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S.ER.MO siG. MIO SIG.
ET PATRONE COL.MO IL SIG.

DVCA DI REGGIO MODONA,£TC

Ufi Deputati àgli affari della Mi*
W^ JMCf^S racolo/a 1macine di M A-

Wm\ MA VERGINE ria

KB?!]] mipregarono ajcriuere t dt-

p^^^i nini(accesfidi qnella3accioche

SI datipoi alle $1ampefiotto'Ino*

me ài V .A. non periffe con dispiacere , e danno

della pofferitdco/i honorata y efianta memoria:

le daprincipio , benché la douuta obedienXa ni-

infegnafea non ricufarejni refiperòpm che di/fi*

Cile adaccettare tanta impre(a,perche cólveder-

miproposìo vnfoggetto celefte da trattar/*,£f vn
gran Prencipe , À cuifi dotteffe appoggiareopera,

della quale io era ricercato , conobbi , che ne ott-

ima 3 ne all'altra parte > haliena conuenienz^a al-

cuna ilfiàpere dhuomo men che ordinario)e'lpoc§

merito difaddito humiltfimo . Pure ifpirato ( cofi

migioua credere ) dalla D. A4, a ciòfare mi la-

Jciaiperfiiadere,fperando3 che anche in quest'atto

dellg mia obedien^a la gran\Madre di Dio /offe

1
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ftafua merce ) per operare inme più co/e mara«

uigliofe
,
prima di darmi tanto spirito ond'ivba-

fiasfia leuarmi con la deboleXz^a dellamiapenna

co/ialto almeno, ctiiopotesfifar 'vedere quellefa*

erofonte (uè grandette, e hoggidi nel Theatro

delmondofannofdmofa la Città di Reputo, dino-

ta di MARIA , efedele alla Serenifi Cafa D'-

£fìe . Epoi nelfar sì cheV . A. non t(degni il d$-

no picciolo }
non rispetto alla materia, cheformon-

ta ornigrandé\z^a humana 3màper quella pari e

\

che allafattea di chiloporge può hauer qualche ri-

guardo. L'ultima maraffiglia faràfé amitene che

V'• A'.foli

f

euiperfua benignità, comehumumente

ne lafapplico, all'ultimogradofolo della bramata

fuagratta, mefragli vlttmifuoi Servitori , ilmi-

mmo ,che ,& per natura , & per diuonone à lei

<uiua,all'Itluflrifs Sig.Cardittale,£f a tutta cote-

(lafila [afa Serenifs. E rtuerentement e l'inchino.

\Di R-tggio il primo Decembre ló/j.

Di V. A. Ser.

•fe
j

i^aCr, .^.y Humilifs.& dìuottfs. Suddito,

\
-* • ^»-m* <*&* sfa**, ftf Serultore

\ *-t >j*m oì. yyu^ -^.v^vo AWw A? Air n rr l:



tgo Alexander tAngius Ecclefe CmbeiralU Regi] Cané-

nicus y
&* Theologus fijem fxcto me mhilìn hoc opere**

inuemjp' , fuod religioni embolie* , ma borni mortiti* éi-

uerfttur Die x) Màìj i6ìy

Ego ìoannes Bapitjìa RotteUius iurk vtriu/que Con/ultus ,.

Regienfts fdemfacio y$ atteftor, me ita a Periti, admo-

imi qui R. D. ^Alfonjo Ifacbio h V. D. de Collegio u.

D. bidicu, Aduocatoru^ue Reg'ens. ac Proih. apojloltco

prejentù libri compilatore^ aiitlore%interpellatumJùm»

macum atlenitone Itirum eundsm, in quatuorpartes di*

uifìtm ptrUfjfp 3 mbiljue prorfus, canoinifiJanum 3&
fwèlam fidem> &probatos morti txo mniparie redulefit

obuiunt babut(pi aitt reperijjp ;& oh idednione^ aepui-

licatione vxlde dignum opus cenjeri ajprmare non vereors

Jalue/emper Dnomm Superiora deitto ajpnfaet tudtcio»

Dat. itspatna Die 2.0. Maij 1 é 1 9.

lAtteHatìonibus fuprafcripth vifis , licentiam , gjr facultth

tem concedo typu imprimi ,& excudtlibrum Ad*v R,

D. D. Alphmfi Ifichij I. V. Declori* , ac S. Officii In-

^utptionio QonfuhorK > tnfcriptum, Relatione di Alfonfi

1/àcbi interno ali Origine, Soltnnita>Traslattone,et Mi-
racoli delia Madonna dt Reggio.

Die 1 o« Qclibns 1 * ( ?

.

Ff Michael Angelus Lcrrius Inq. g^ncralis £egif
1 O D ,;



tea è*w£ft^*«£?&£*%££?"*+& ì



J.

DELLE COSE PìV l{OTÀB\LlXH

B

NELLA F R ES E&-TOP ERA Si AtU ÌQ-

contengono. l&M**y*9y>]p« ? *ffl4

A Duiaron legano! anime nepeccari car. ìt^^^^-'^^à^ufL
\ nu. ir. ^-^^^i^W^Q

rr •*- A rflirrioni dell'animo fono graui,& perche*2^. *****& <3ao/iuA

cagione car » 15.11. ,. Cilonogioucuolin i.

' v^' i

TZ.i
r^Py

Aleffandro Viam,& Alberto Zanelcrti deputati J if^Z^Ìtt^' C

la Citta (opra gli affari della Madonna, lorodiW^^/^,*^^^
gcnzavfara>cprouifioni fatte per la Tanta Tra-5'^v rrftófttà <V^d
flatione car.|9. n. i.& 64,11. i j.

(^^^^{^}afhkfc^yf^\

AleiTmdro B dbo Ferrarefe inuentorc del nuouo^^Y^^/^^^Ajj
Tempio della Madonna car. 58. n. 3 7

G ^^V^^^^SéW*
Meandro riarmi Pittore Boloeiicfccar.c-..n 3f ^f^^* %?
Angiou, & loro narura finita > & limitata car. 1 3 1.

n. 3. Quanto al moro locaic potTony opera re co-
icmerauigliofèn./. Hanno gian forza (opra de
j corpi Immani n. 7

Anima rio che fia car. 1 ij.n. j.

Anima ragioneuole fenduua apprenflua,&fuc par-
ti car. « 4 6. ri. 1.

Animali bruiti alcuni di loro iuperioti ali'huomo
rifpertodifeiìfì elteaori car 1 g*.. n. 3.

Animate Zoppo non fi poceua facrificafeà Dio
car 1 7; n. /.

^^"ftp^c^w^ àJSjtlNX wa>cu/&> ìrJn» h'CTét^cO
, e



- -
- Anime de Moni fi dcuouo fudragare*& come tfafc

-u iVuoaa^l **W
AnE *3n * ^ e"a citt* Rc ' tempo della Traslation**

V^fwiw^iJ&facìfS. quali fodero car.éi.n. il.

f^***
<K^ c

<£.#**£ikfr Aragnadelkiue vifeerefabrica lacci perbufearfita

P '**£^tWfto^' < preda car. 1 1 5. nu. 9

wr- ^'^^-Archic-iacono, & iua autorità irrefragabile carv

'^*\-wv.* ^'ho&j-iu Argomento dalla etimologia del vocabolo quan>

^ v

^•.» t̂ ^^ >Kfi#Ét>a.^^Vxdo vaglia car. 1 15. nu <t.
k

. P/' <^ ^^^^Artieharia condotta su li Bclloardi della Città car.

numm m ..
• l. Auantia, e lue vane difhnicioni car. 19*. nu ?.

-v^xir ^tsa•'^•mjrie^.- _Auaro è pazzo, federato, e crudele car. ? 9 . n. 1 f.

tV~'
;

wl tU "
i u^v,<ru<>

< i / '(uftiQ&A* che biiogna , che facci per mondarli dalla
eh&&K9ùt£

m <^f%^ > kb}a deU'auaritia car. 1 98. num. i £.

tfu*k , iVg**** ùo$$. «
cnCv itt

.

( ni ^ & ma l cc]i tr i ni date da Mosè al pò*
*

. -r 2^ polohebreo car. 134. nu 1.

- Cfe, Campo Martioltrada di KeQ-aio perche coli detta»

-~"/>^r>—- c^r— —^-Capitoli del Due>mo,& di S.Profperofbno infìcme

-,.^^ "^ ^ vnnij& hanno ragione, e prcrof;atiueambiduoi

.

- -mo;.,^;,:,, >(l
.v ,. diChiciaCathcdr.car.ii.n.3 3.^car.ioo.fi.i;

:

fi** fotùhiìjts ^w^J^Capitoli di tre Prouincie de^adn Scruiti celebrati

z
4'^ ^a ^ov' calfrrfa €$u%in Reggio nella (anta Tradarione car. 5 ?. nu 4.

fe^«i/2*:*tt«>wc Carri Trionfali delle Confraternità. Cioè de

V



fàcScruì ear. 1 7. B. t €. Di S. Maria de! Carmfflf

«le! la prima Solennità, di S. Rocco car. 1 fi. n- 1 3.

car. 1 *.n. 17, & della Yifitationc car. io nui9«,

Carri Trionfili , Machine,& Inucntioni delle me*

de£mc,& alrrc Confraternita nella fanta Tra-

(!atione,diS Stcfmocar. éff.rt 1 8. DiS. Rocco r
car.*?.n. 1 ?.DelIaConccttionccar.8o.n.xicD« . -^.

Scrui car. ?6. n.11. Di S.M aria del Carmine car* ^**
5 j . nu 1 1 . & della Vifitatione car. 9 o. nu.& can

96. num 24.

CafadelUcharitàdi Reggio quale fia , fiioi ordini,,

6 opere di pietà car. 11. num. 30. *^
•

Calamito doue di prefentc ftà la Miracolola Im 4-

gine di quanto valore fia car. 3 8. nu. a 4. ÒVrda

chifabricatocar. 50. nu. 31.

Cecità fiTriuomo mi lerabilc car. 1 68. nu. 1 1.

Ciechi iono nella procettionc dì Dsocar. 1 68 n. 1
1^*

Quanti fìano itati illuminati per imerecifioat

della Madonna di Reggio car 169.

Città di Reggio quali prouifìoni fece , e ftabilì p«r

honore della t nta Tiailitionclcar. j*. nu. 5.

Circoncifione già medicna per Io peccato origina*

le ca»*. 119. num. 1 7.

Concordi di genti à quefta fanta diuoefone e flato*.

Oc è infinito car. 3 3. nur*. 1 6.

Collegiata di S. Prospero vnitaconla Cathedra^

car 100. num. 1 j.

Collegio de Giudici, & Auoocati di Rcggto, e fuoi

jf*^4^^Tj^^<^^
, (^ > Â.^ ,, ^- .



M^J££^ 'C 1 pnu.leg! car. 100. num. i*.

.-. j^'t a- '

. > Confraternita di S.Carlo nur uamenreerretta nella

W(y*>7K
c ^stvi^i S>W^Ci.tta di Reggio car. 9 9- nu. 14.

^4 ai Ju**+9 ifoc ^35(Cocodrilo mangiando non muoucla maccinairv»
^^H^^^yuV.,^ .v fe ,i orc car. , I5 . num . $.

L,t^ "^j& ^r^/^,- ConfciTarJafedc ertedormente quando ila nceck

fU^*<A***4*M' Giocar ioi.num.^.

IR^^^^ Claudio Rangone Vefcouo,di Reggio, e>

£ -va^;W> jir ttv^^A^Prencipe , ordini dati , e prouifìoni ratte da S. S.

" ^t^^.^^^^^^llluftrifs. nell'occorrenze di qncita Miracoloni

^^^^^•«I^^^^jJmagike car. 6. nu. 11. car. ?.nu. io. car. 17.
p^^' -^«^fe^^^o nu. 3 7. car. 6 1 . nu. £. & car. 1 1 1.

>**<^ ******* Collegiata di S. Nicolò Chiefa molto ricca,ciufpa-

Wttw.*^fcj^3; «onalod
x

c Signori Zofcoli car. u. nu. 32.

^v^^c^ .,^ij^;^,tx $ e
^Ccrr. munita di F.eggio ha IV. doluta ìopraimende*

}
&i&¥(*9fàjtrìtiM*jtto- za della Cafa del Paruolo car. 21. num 30.

%fe' AM'--: X /u^^Ccngrcgationi due di Teologi , Leggidi , e Medici

^2^**"*^' ^^'^^ icpia il Miracelo di Marchino primo Muto
" "^^ ^T^° rar. 6. num 13.

fMiM» W*5 «*<V>
Conkglir generale della Cura di Reggio prefenuc

U ^^^^4 il giorno alla Tradatione car. 59. num.;.
Qafcn&i y<vrot>xft JW^ Conte Paolo Manfredi Caualieredi S.Iago can 12»
^-'T^v^/^'^juo. ciìvcjho num. 33.^ c

;r;
t> lt*»l*>(0*< "* &&éorpo morto, ò Cadaucro deue edere hauuto in ri-

Ak^u, Va0b*.)saae ipetto (otto grani pene car, 1 1 1. num. 1 j.

ca,.S' &<uiuL\b£ltn t;/^Crocc vermiglia in campo bianco infegna delfa>

.e i.v*^ tnutxatfcnt iuv^t Ce n munita di Reggio concedale da Federico
flgfrufr**; ^ . c^^iccondo Imperatort car. é2. num. 10.

*t^ • - .Wi^Pu.* W^. ,L .. ... <l Debitori -



l~fob

DcWnalla Comminuta di Reggio, fc proci* n- tf̂ CK^Z
tirati fono da quella granaci , che per tre dì po£ i» rfiifan wj, ód/*^

j

làno caminarc per participardi quelle Solenni tifi'-' &***$**' ,
t i«fT

car. 9. num. i *. ""T"*
:**i vw <*

Demon/o apparueapriminoftri parenti in forimiU*uW^^^,3
di Serpente, & come car. 131. num 4. c&*fT^\(**>?idt;¥yyiV-*^*^)

Detto d\n Cardinale nell'ingreflo, che fece nilìfà* ^^ffi*j**m
^'s^gt

Capellcrra,&in ammirare! voti offerti e 3 %*.!*.,.£^ j^ f jJJgRj

Diamante, & fuc virtù car. 1 3 o. num. 2.4. %~#^<Wu^U^Li
Dio non difperzza Thumild dVn cuore veramente ^jC^rvii^, ^Max^^

contrito car. 1. nu. 3. Molto fi compiacedSm^^&^^'^^w^^
buona volontà car. 31 n 8.Vuole efler lodatodtL^^f\^^^K

1 r 1 l 1 ,r il»
^^cU^Mc/. w-4cuV

tutre le creature n. 1 o. t iiberalitiimo anco nel!•^^
r^(4, ì&SnC*

atto del riceuere da n i d uni , & offerrc car. 3 3. i*s&£*f, Syj3^W*-aJ
nu. 1 3 . E giuflo, e miiencordioio car. 1 1 8. n. 1

4»~~
~/t$<zz ^S'^V

E miracolo io no loto m le fìc ilo, ma ne Tuoi sari ì^-'A^^o a ' a^s^ntó

ancora, e più n .Ila Beata Verg. car. 131. nu. 1 j. %7%*l%*> fan^&'^cÀ*--

Diuifione della pref cm'Opera in 4 parti car. in. u *f
s>*JI-'' ^>^

Doni , & loro vioru lempre m molta prattica proi»- J
—

. vt ~- > u kt\

io rum car. 19. num. 1. w^^^ «y^^ £Wn**i*&'A£w
Dono propriamente ciò che fia car. 3 1. nu.7: ^ CvL/to**^
Donariui perchefi facciano dalli huomini alla Ma*. fJ7ii*v&ù r**>&tiiu*

dre di Dio car. 2 9 . nu m. 2.. Di quante forti ila-$ fé^+Wà 9uvstà/w,;A

no car. 3 1. nu. 7.*^^^^>^ ^^^^a.ŷ ^^ .

Donante preluppone qualche gratitudine dal Dcv^^, . r .^^^t'

narano car. i9 . num ^^^^l^^^^JWl
Doni fitti, & offerti Jla SantiTTlmagincTono itali-

, \j£^^^^



* J
',"* *r>7*>* -Dragontca^fuc virtù car. 1 30. num. xu

p x^y^A (j&x& Elcboro hcrba vellcnofa, & fua proprietà car. 1 3 o»

WZtj vìua* *k?ì j
*" Elmo , e Stocco portato inanti alli Vcfcoui di Rc£»

» vrw Wy.vZjg^

*

x'f
gio, & perche car. ri num. 34.

&a.'*itfjHt\'*'&ys Emettanone del partodclla Beata Vergine Solen-

^JZC'ZLSS" *"à introdotta in Reggio nella Chick diS.Pro-

/i^rvavutvv^^A^/v^^oJFafciculus laudum Regij Lepidi del Sig. Alcflan*

/^^<4^^^^^Ll£ìdro Squadroni car. 62. num. 10.

^^^V^^ede dono princi pallilimo fatto da Dioall'huon»
ESn^'f^t* *--v\*u ^-rar. ioi.m. 1. Ciò ch'ella fi 1, &qua!iinjoi effci-
tf» ^^K^'^^inu.4. Et quale debba efferc num. j.

S'^c;<Xc*^,wwJrdcdl Criilodachi predicata a Reggiani can

,'z. mLf/fa ^.rv<j/fì4>t**u3 » 1 8. num. 1 I.

+>*h>\s&t caufe
l
jj Federico fecondo Irriperatore dona l'imprefa della

2 c^V^^^^^"oiralncamP° biancoaIla Curadi Reg.

5^7^n: £^vv^K5<r^\^
L glOCaV. <>i. lUim. IO.

: V^w^^o^^^^fl-juj^ folcnniffima ,& peculiare diquefta 5an-
M^c^&^toffas ti flìmalmaginc celebrata li a». Aprile e gnarino

7/ SZ1 - ^ „ dalla Citta di Reeeio in memoria del primo
fv ^/> . r A^lntui^uro liberato car/34. num. 1 8.

&h
AnfwL .«+J™* dl Regg10 » * 9.. Aprile car. 3 4. num. 1 %

S^WcoQ^viCc'/^\o? fwnccfeo Pacchioni eccelentc Scoliore,cV Archi-

fc^^^tW 2r<j>^nu^tctto Reggiano car./ 4. nu. 34. &car,jf$.nu.3$ t

fi ri Ity satv\(^cì



Frati delParaoiodi Reggio chi frano car. z i. n.$0?^v,**
,

"*
,

£i. #£*»</.

q +3'C&9t \csj ®k/-»>«^lj èiXujò m&k. fan*}

Gioanm Bianchi hi, che rifiati ro la SanriisJmagi^^.^^MjK^<n^cMlt
uè , & quando car. 4. nura. 7. /4rA' 2T7 1

Gioan: Battifta Magnani Architetto di Parma ctt*fru«4 ^^pp/tt^jL
ji.num. 35. a-^^^^^S

GioiBatciftaRotcIIia Priore delli A ariani nei temC^I^^^
po della rrailadone car. a.num.ti. C/ <gt<v n^^x^S^ '

Ciò: Gerolam 3 Gambi Ferrare/e Mattro in Teo ?o- (ov^^r^^T^-
£ia , celebre Predicatore car. Co. num. 8 7^at^^^;k

. lg^u^^

più a ogn altro , cV gmito g
rcdifelieiTo car. 198. num. t f.f7^-^^5^^^'^o/^a ^3L*?

Gì ulti hanno caro 11 morire, & perche cagione car.o ~ 2^' *&*****.**

2.o 7.nu io. H^™^ À^ x^p^^;i%s^
Hercoie Marchèfc RoiineHi Gouernatorc di Reg-^i.^ ^vywj&s,^

gio.fuoi ordini, & prouifioni perla So\zim\tÌt
M^^J3^ Ci°ÌM9^

della ianta rrahanonecar. 6 j num 1 £. '$£' <ì
'—:

-

Hercoie Rubini e/fecutore del [eihmeto di Mott-JA^aT**
4
'?^'-^.

. Franccico Pasini ca \ 48. num. 3 i/ 1*^^w4m
Hoipitale de Parifehi da chi inftituico, &àtó^^^t ™Kl

car. 23. num. 3 j.£^S??£f *fc°^TTZfr^•".*-»** u^'tc*^'
Hora della morte perche cagione habbia voluto^-^ ^l^fhr--

Iddio,chefiaincerra car. 107. num 8.^^^^^^W,/^v
Humana natura come tutta lì trouaflefinda priu-,^^ „ ;^S*J "*-

cipiom Adamo car. 116. num io. Mtt+' Ì^A/fajrw^.^
Huorno ambinolo ama più l'Adulatore, chel Lj« j^p^x^

/> . «n *„ A J datore

1



\J?L>*Jk^ fjs-
i
datore honcfto car. 31. num. hd. Col fuo in?

on ;.^ ^^j^s^^K^gtgiio arnua ad operar cole merauighole car.

jit*AA^cUL$vpìx**>.* h; num. 13. E vn breue riftrcttodìtutte !c

i,k^>"^"^Vt cc (e create da Dio car. in. num. 4. Hcb-
Fft*c/**Wfti^^^ ja monarchia forra tutte le cole create car.

. S*wb*4 a*&V.***** ' i /• n 7 ' ^«riore a certi Animali brutti riipet-

j^L^i** **h;a?* SS'Tw/wrAe^o à i (enfi efieriori car. 1 6 6 . n. 3 . In cjuante ma-

, vts/kax&fK 'iìdtgfu'M. lìiere li pofla chiamar morto quanto -all'anima

w^&vu^cc gUr^vgjfc? car. 2. 1 5.11.7. J.

F^*'^*&*3&9gtic della Madonna di Rcggioquando foflc^o^V»^ ^w^-^ dipìnta fu'l Horrodc Padri Semiti .non fi sa di

eh* ^*
:Mffl%t/cBrwì£zno car - 3 n. 4- Fu Icmpre hauuta in particolar

réd*y> ^>**>patenti(fot* diuc tione3c riuerenza nu. j .Quando dipinta nel

{jùxui,<ui j& n^^i /-^Trlocìojche di prefente fi vede nu. 6. In cjual qior-
i^OvA>^^>\S- co,&horafifcopnfccMiracolofàcar. j.nù. 1 1.

v>a5h&S+Z*i* >^£̂ Indulgenza concefla da N.S. nella TraUaticnccar,

jSctxKurttà ,tl*>ciU&wsG 3 . num 13.

to> frj^fr*tgp7*l4*~
> Inferno doue fia, fua dcfcrertione,& mifene can

^\jvv/u; !éL/7/A*f*i
"inaura, oc miierie mimane di donde originata

&#t*3*rnfr*: Sc^^^ear. 117. nu. 11. Et perche Dio ce le mandi car

fcAo Wftrvi «fàC»fA«Ai4i i 8, num. .* 5.

fayut&aoo^jrMAhrt Ingtt studine , & auaritia virij de maggiori, che fi

uetcfotnfJdrff f*c** poffano cpmmetterecar. i 9 j.11.4. E nimica del-

< ./ v /sr--»r la uratia,cV della laJure car. 196. nn.f.Detcitata

•„, ./^ 77,* o da tuitelelce<n nu.6. iTiua il nqliuolo dell nere-
criccai Ì.J-2^TV ^M^ ro

i
•

i n «i

^olk% ***** fa6*/«j dita paterna nn. 7. Opera Ja ripetitione delll Ah-

ic/uc ^j*-xfljt4j ^^eASu meati n. 8. Ritorna l'ingrato liberto nella ferui-

W„ t4*^A^4f, >yr^!*m. ^^- 'fot,%x m-^ù A



ìù n. 9 Priua il CÌiicrico di quella ChicT^cóm&ùrp^^f^r^^
fìty\

la quale haurà pfeliaco il patrocinio num. i q^ ~ìw9v©q*»*v it*fto,iu

Jnfecna della Communi radi' Reggio quale fi a >fi^'7^'^
donatale da Federico 2 .Imperatore car. 6 z.n i0.^^7^A7l^;^{w

Lebra,& fuccagiom quali nano cai' i^.fiumvr^2^^ ^
i

Lrbrofi nella fenttura furono Ozia,&Giezi > l

,

vno i^4Wvt*k

per 1 ingratitudine, 1 altro peri auantia car. i 9.S >/*hbm}\IUì t&jfU*

Lcbroli mondati ad inrerceilione della Madonna ^&l}\, /J\ vTT< *

di Reggio, quanti iiano fino al giorno d hoggi^^^^^iisk

Legge diurna ciò che fiacar. i 7;. num. $.^Xa,xsvm<> J^%^
Lelio Orli celebre Pittore Reggiano fece il difegno£iV^ ééfas#£+à.fr

della Sàntiss. /macine car 4/num'8^g^-T^ -H
Lemofina alcuna volta può eilerpublicac. 1 y.n 1 j.

/W
' ^

Lorenzo Corradino da Scandiano Maltro in Teò-^wjr^^Vw; ^<m^>.-
S'erutti di Reggio car.^*^^^™^«*Wiclogia, e Priore de'Padri S'erutti di Reggio car.&^"^ ^^ ^-V-Wt/;

59. num. i^^
%

^fofc?<f$fZi'o/Miifoìei&&Li]/0<rtto tnxyflyeistU*

Luca Antonio Ferrari Giudice delle VcttotiagIie,&^
r

'"y.
•^!^

/*\>"

iueprouilroninella^.Traflationecar.ói.nu.ii^^^S^^^^

Magiftrati > e Superiori auari minacciati daTDio^o. . c\
"" ****

car. i 97 . num ^jar^lA^^te^
Maleditaonidateda Dio a gli Elementi /c-ferócf-/

. AT7^^*^^
- _

~
r •

/a$a <&<a-irfA#*o^ •

ir



^x/Kw<o^kt*tiv; letti cai. f 17 hum. i f

.

Vefaì^c>\%iaA^.,éoj. Ciancia data da gli ordini de Soldati ad Augufto
b«vio n^'(^-^'£2A»^o|Avr car 3C , num 4#

'^7^%ff Mano di Mo^è fuori del feno lebrofa, & dentro

^>\WV -^^^ ^mj monda, ciò che (igni fichi car. 198. num. 17

&*y >($h» fLsfirt* «*« Marauighola come pò fifa efff re detta vnu cola, Se in

&kXA*ìc*Asj ><W*ft quante maniere car. 1 1 3. num 3.
'

F** ^^^/^^^MaichefeHercoìeRódinelIiGouernatoredi Re?.out^ fasori ss^tkrnn^i) r ... r • » 1 • r 1

^.r;rtv«^V'*%^jt>o:y gio,iuoi ordini, eprouiiioni da lui fatte perii

^o^y^^\(cu*A^u^>/-yaj^ (antaTraflatione car 6$. num. 26.

-ìtArt-W^ *2ovj<h>t?*a*/MA ria Vergine mi racolo de'mi racotì , & in

fa*€>f0f*>*XSAi$ fq ftc [Ta & fuori di fé fteffa car, 1 1 9. n. 2 j. Prede-
r y^csK * D/7t

v*1?inataab eterno nu. 2 6. Prima (anta che nata, e

r^V, _- r* . f»sr prelcruara dal peccato pnma,cneruiie il peccato

X7~ num. 27. Può tutto queilo,cne vuole, <x come

,. 0^>y^^ù> car - iQ 8. num. 12.

Sto foo 1V1 u\w*À*'p*K Mendicanti opera pia nuouamente crretta dalla

^7^^^^>^*W^ Città car. 99. num 23.

t*f^**^*P*' Medicina donodi Dio, & di quante forti 12S.nu.

m ff.J-«r*>y«rt* >\i*t&JjP* chl trouata
> * approaata da (acri Canoni

?w^A'SW**^' iVi^k/M & di quante forti car. K< 8. num 1 3.

je a^po rhsfa' s^adìtfs' Manti predo Romani donauano alle Moglie* io*
^ui'uvfuyrf^fih/frì ch e tempo, òv come ci r. 30 num. 3.

, , •
'*\ >{**! V ^' Mailro Gio; Gerolamo Gambi Ferrarefc celebro

fa '^x.ìiì ^;x>u^/v^A*P rC(i,carorc cir
'
* 0, nam

-
8 *

^^.^A^^^^^o^MiracoI ideila Madonnari Reggio con cheordi-

^^^^^^^^Kj^^x^nedeicritti dall'Auctorcear. 4. num. 2.

Wó*> Wmimm SU • *W> <** v ^v mj 4:#e^ aJ <*vo /^s Miracolo

c<*H

£-<-*< fa+j a Amorfa rWc****^ \ i V* j.^^T'ca ^ A gay^" «***£*• *!.&;&

fl\y^\k>y u*£«v<2s %ceJfó»t
'WW MrtMm*

«}yfé#rv
r-



Miracolo della liberatione di Marcliino Muto, c<£ <"**' ^^^I!>X>a£fi
me forte giuftificato car. 6. num. 1 1, & 14.^i^tìF&^^N

Miracolo,dVuidc fia detta quella voce car 1 1311,1»

Con quàti nomi venga chiamato nella fcrittura

tsu.i.Cio che ila car. 1 1 *.n. 1 4.Quali fiano le fu©

fbecicnum. x 6. All'cflcnza di quello quante cole

fi ricercano nu. 18. Quale il fùo fine nu. 19.

Miracolo no è tutto ql!o che apporrà mcrauiglia ca*

iij n. il. Il maggior^ che faceflc la D. M.fula
creationc di Mar i a V erg 1 n e car, 1 1 5>.n.i $•

Miracoli operati nella Città di Reggio argomenta*

noladiuotione,cfedediqucllaca .ut. nu.10.

Quante fìano flati operati dalla D. M. num.i 1.

Di quante forti ne operò Crifto in terra , di tanta

ne hi operato ad intercellione della Madonna
Miracolofa in Reggio car. in. num. 18.

Miracolofe eofe operare da Dio fuori di ic ftcflb , Si

quali car. 1 1 9. num. 14.

Miracolosa il moftrò anche la Santi fs. Imagin e nel-

/occafìonc della fantafùa Traflationcin molte

maniere,& tutto dì fi moftra car. 104. nu.i 9.

Moglie per quanto tempo debba piangere il mari-

to morto fecondo le leggi car. 111.uu.12..

Monfig. Francefco Pagani Gentilhuomo di molta

ftimacar. 47. num. 19.

M^rtc in quanti modi fia fiata diffinita , ò deferiti*

car. 1 o j nu. 1 . Ciò che fia fecondo l'Auttore nu*

a.. Sue diuifioni num. 3,

Morti



Morte ciuiie quale fia car. t• if. mica, fi

JMortc iiaturalcccommunc à tutti ,& meritibSe

car. 106. nu. <». E certa quanto aU'eflerc, incerta

rifpetto al quando, & perche cagione car. 107.

n u. 7.& 8. Fatta da Dio in pena del peccato nu.9.

E diletteuole à i giulti,c difpiaceuole à peccatori

nu. ic. Fu morta da Cri Ilo car. 113. num. 14.

Morte del l'anima ciò clic fia , & di quante io r ti car.

z « t. num. 14.

M-rti perqaal cagione quado fi portano à fepe! ?

i-

re fi fa loro atto di riuerenza car 1 1 1. nu 1*. Si

deuono piagere, perche, & come car. tn.ni».
Morti rifilici tati dalla Midonna Miracolosa in

Reggio quanti fiano car 2. i£.

<N

Natu ra humana foggetta à varie infirmità car 1 1 5*

num. 1.

Natura opera fuccc(Imamente car 1 1 6. num. 1 7.

Nicola Sampoio Architetto, e Scultore Reggiano

car. 47. num. 30.

Occhio dell'intelletto iftrornent» della vifiont 4i

Dio car. 1 67. num. 6

Occhio, e Tue prerogatiue car. 1É7 num. 9.

Ordini dati dalla Ottìdi Reggio p? ria Solennità

della prima Meflfa cantata alia 5anti(s. /magi-
ne, car. 9 num. 18.

Offa de'Mom non fi poilono riraoueie da loro So*

polca



-poTcri fenza licenza de! Prcscipe , %'totntScì-

car il i.num. 17.

Cflefli dal Demonio liberati miracoloiamcnte dal-

la Madonna di Reggio car. 134. nu. io.

P
PalaòTauola della Madonna dc'Pratonicri di /n-

tonio Correggio in S.Profpcro, pittura famofìfc

fima, e fua deferittione car. 3 6. nu. 2. 3.

Paolo Emilio Boiardi,Conti Scipion Bebio, Luigi,

& Giulio Fontanclli aggiorni deputati dal Con-
feglio nella fama Traflationc car. Éo.nu 7.

Papa Clemente ottauo,& la fiera Congrcgatione

viene informata de'Miracoli della Madonna di

Reggio , & da quella fc ne attende la rifblutio-»

ne car. 8.num. 1 /.
(

Paradifo rcrrefìrc doue fia car. ijj^num. 4, i^s.

Paradifo ftan2a de'bcati, e fua deferittione car.a 9»

num. 1 r.

Peccato cagione di tutte le mi fèrie humane e. 114.

nu.3. Varie fuedeffinirioni car. ij* j.nu 3.

Peccato de primi Genitori quale fefle , & cerne più

giauc d'ogni altro car nj.num. 8.

Peccato originale cièche fìa,& in quanti modi fi

poflaconfidefarecar. 1 1 6. num. 1 1.

Peccato attuale ciò che fìa car. u^.num. 11.

I creatori temono la morte, &pchc car. 109. n. i 3.

Piamo de'Morri è culto cftenore,& raccordo di

colui, che ci fu caro car. iii.nu.ii,

Pcmer*

<



foucrta e Tuoi priuilegi ca.
{

ti é,n. j.Ciè chefia njl
Poucrochi fi poffa veramente chiamare car. 2.1 C.

num. 4. & j.

Poucn cuangelizari , cV: confolati miracolofàmcnet

dalla Madonna di Reggio car. né. nu. 1 4.

Predicanone deli'kuangclo di Dio ncceflana ali*

(alutcde'fcdeli car. 60. num. 7.

ProcclTionc fatta per la .Solennità della prima Me£
fa, &fuo ordine car. 15.num.1-1.

Protette deil'Auttore della prefentc opera,& alle

quali fi prega il benigno Lettore à volere haucir

riguardo car. 1. nu. i. & car. 111.& car, 60. nu*

6.&car. 1 1 3. nu. i.&

PubLcointcrefle è che 1 Cittadini fianc ricchi car*

12.7. num. 9.

K
Reggio nell'Anno 1596. che la Madonna comi»*

ciò à far Miracoli trau.igliaro per le penurie co-

muni à tutta l'Italia, fa prouifioni,& opere di

picrì,evicnconfolato car. j.nu. io.

Repubhca Romana da niente altro fu deftrutta,chs

dallauaritia car. 197 nu. 1 1.

Rcuerendifs. P. M. Baldi (Tera Bolognetti Genecafs

de7>adri Semiti car. j 9. num. 3.

Riccio, &fua natura car. 115 nu. 7.

Ricco è obligato fouucnirc à poucri car. % a $ . n 1 ®*

Ricco quando l'huomo veramente fi polla chia»

snarecax. ai8.hu. io»

SJcchzs



fcichez*e per fc fleffe non £nn© dementare car*

217. num. 3.

Richezzc vere quali fiano car. 11 f. nu. 13.

Rimedi; preparatici da Dio centro le forze de*£)e*

moni car. 134. num. 1 o.

Riftauratione della Madonna della Torre del Duo.
mo, fua iolennità, da chi introdotta* quando,&
pcrqual cagione car-» 34. nu. 10.

Rofpo, &lua natura car. 1 30. nu 1%.

S

Sanitàde! corpo da tutti defiderara, e procurata,^

come polla ciafeuno qlla cólcguirc car. 1 z 3 ai.
San Maurino Pallagio dc'Maleguzzi , e ftanza di

Lodouico/riofto car. è 6. num. 17.

Sentimenti dell anima iofèric ri > & efterioii care

166. num. 1.

Sepoltura fideuc ài morti car in. nu. 1 9.

Solennità della Madonna tuttefiofTcruano, Scfe*

fteggiano hoggidi udla Città di Reggio , con T-

offeruanza del digiuno delle loro Vigilie car.

34. num. 1 7.

Smeraldo, & fua virtù car. 130. nu. 2,5.

Streghe, e Maghe fono portate tal volta dal Demo*
nio à banchetti , efdie car. 13 3.nu I.

Sufftaggi per l'anime de'Morti di quante forti Ha-

llo car. in. num. 11.

T
Tempio dedicato di nuouo alla' Madonna Mi raco-

lofà,



tofa,c\:iuo valore car. £9. nu. 18. Sua fondati©^

ne,cde(crirtionccar. 3 1. nu. 19.

Tempio di S.Profpero fuori di Reggio cofa ne'tcou

pi antichi merauigliofa car. t 14. nu. 4.

Te/oro de'donariui futi alla Madonnadi Reggio
quale fia ,& di quanto valore car. 3 8. nu. 3 j\

Teftimoni al numero 30. effiminui prouano,cKc

Marchino era Muto, Sordo, nato, & lènza lin-

gua car. 6. num. x 3.

Toiredel Duomo di Reggio quando abbruccialTc

car. 3 f .num. 1 1.

Tutelari, e Protettori della Città di Reggio car. 1 £.

^ num. 14*

Vditoifrromcnto proportionato perapprender la

fede car. 101. num. 1.

Vedere principale fri l'enfi corporali citeriori car.

1 67. ri. j. Si accomoda à tutri gli altri icnii nu.7.

Verità , e menzogna come fra di loro differenti car.

t 67. num. 8.

Vipera, & lua natura car. 1 30 nntn 17.

Vii tu occulte dcll'hcrbe , pietre , & alcre cofe natu-

rali non in tutto canceiucc perlamaleditionedi

Dio car. 1 2,9. num 10.

Vi/ìua virtù fa l'huomo contento, & quando car.

1 07. num. io.

Viui debbono hauer memoria de'Morti per obli-

go d'ogni legge car. tu. num. 1 j.

Volontà



Volontà vltimede'Morti i5 deuono adempire car?

2,11. num. i 9.

Vfo del donare, e far prefentifu femprci» molta

pratticacar. 19 num. 1.

z
Zafiro , & fua virto car. 1 3 o num. 1 C.

Zoppicamento infirmità,che viene da Dio car. 1 3 4,

nu.i. Rende l'huomo mifcrabilc car. 1 7 j. nu. j.

Non toglila generofità dell'animo num. S.Ne
il merito della vita erema num. 9.

Zoppo animale non lì potcua lacrificarc à Dio cac

17J. num 6.

Zoppo è irregolare, & quando car. 1 y$> num j.

Zoppi rifanati da MARIA VERGINE Miraci*

fa in Reggio car. 1 7 tf. num» ##





A LETTOSJ.
y^^^^^ERCHE vnbuon numero J.

%

m'ei

più cari Amici, e riueriti Signori,

mi ricerca covna curiofua diuotap

ciòio voghi ridurre advna breue

rtfirma ti Ite legratte,et miracoli)

ritenuteinfatti da S. D.Maeftay

adinterceffione di AiAR I A Verg.

miracolofavellafrafera [MAGtN \L,nella Città di Reg

gio\ff~)'che d«lprimogiorno di afta (ingoiar dinotione^fim

adijjoy fifono potuti hauerg , dedotti,& in autenticafór-

ma prouati ali Vfficio dd Ve[conato niftro;non ho poti*"

iO> &per riguardo di beneuolenzji , & per debito di/er~

uitù , lafciare, che refi i vana così gagliarda /ftan%a y alfa

quale s'io nonpotrò corrifbond.ere conia fijfcien^aJodiS"

Jiiro almeno conlaprome^^,. So bene,chefra l'altre co/e9 ,

hauro inanimo difar sì ,.che la tef/ttura delmio ragiona^

mento rie'fa altre tanto faci le , quanto breue, cheper ciò"

ho giudicato conveniente ild'firibuire tutto il (heee-fio di-

ti quefta DiuinaHiffòria,m,quattro f capirò voghamo di-

rev ridurla /otto qvattrapani principali; &pnma interce-

derò di toccare queltanto .ch'io (crijft nell'altra mia Rela-

tjone >Stampata in F^eggio Tanno i 597*. $ rtjìampatfa

Hanno I eoo. che /faàl'QWG 1 N E di afta
$' FiguraJa

Jjngolar dìuotìone defdeltuerf lei,et le pubiche So l E NV

UìVTM ifattgjnf.no aldi, che vi (Ì£uùiò laf^:tM~fìm



i PARTE
Pontificale] Vofiia Accennare tigrati eancorfo delle Gemis

sì terriere^ comefot-efliere , e vkine^e lontane, d'ogniffio,

(if età, con vn breuc racconto dellepiùpretiofé, (fy varie.

eblationi,e voti,chefi'trottano efferui fiatefatte,dalprinri

fio, in fino allafondatione della no»a Chiefi,la cui forma,

ft) magnificenza , hor cl?f ridotta
,
poco meno che a copila

perfetticne, farà da me deferitta, Quindi io tratterò della

fòlennif. 7~RàslatiONE delia famifi. /macine
dai luogo, oue daprimafu dcpofìtata,nclla Capella di del-

ta nuoua Chiefà , a queflofine con incruditile fjefa fahrj-

fata; Et finalmente io riferirò tutte lepredette Gratie,&

ìWiRACOLi, in alla maniera àpunto, f^ noaltrimeti,

chefitrottano effere (iati dedotti, rjrpionati in autentica

formataliVfjjci
o
predetto delV'tfGuato, et come nepr$-

cejfidi quella Cancellala , con ogni accuratezzafabricati,

fi
contiene , eccetto Xpero , ch'io ndu*ro quelli fitto capi

principali, ieriforme al tefìo Euangeltco,& a ciafehedun

capopreme tiero qualche breuc difiorfio àguflo delpto,ej?

drfereto Lettore .

lo sopirti ragionart dt cjfìe mersitigli>fiuranaturg/'^fog

getto Sacrofànto,& infinito,& che auanta digran lunga

la debolezza del dire di Creatura finita, quale io mifono ;

tj) che agra periglio fi efione quella mano, che temeraria-

mente ardi/ce di toccare £A'rea dt Dio, et che a molto nfi

chio,s 'apre 'quella bocca peccatrice, che ofa difflegare anc$

la minima parte delle fu e giuHitie , ma so altrefì , chela

trénta dittine, r
fi
'come no dijfre^a fhumtltà d'vn cuore

Ver*-



PRIMA, %

meramente contritot così non ifidegna d'abhaffare Talte^*

dell'vditofio y advna voce terrena, chefa sformo difille*»

uar/ty afine di raccontare Ufue meraviglie

.

Etfi a vojìra richie$a,ò Madre di lutfimpreV E R G i N E

egli hafiagli altri>nenpiù tntefiprodigi, dato ilparlare a

iAiuti ; chi sa , che ancora ( la/uà merce) non doni a me

poueropeccatore oprino di concetti ,$ arte * tantofilo ck

talento>e virtihonde mificonceda,fi non di ritrare alvt~

uo> di ombreggiare almeno le diuine trofìregradente? chi

non farafiorfé
minor miracolo di tanti , che ha voluto ope--

rare nella Santisfma , $) da tutto il mondo hcggimai Je~

kitamete rtuerua vofìra iMAGiN E. Piacciaui in tato,»

S'aerati
fi
Regina degù Jngioliypreuenir quefta mìa,

agli altrui commendi ,
pronta anione , aecioche nel nome

voffro mcommchta , a voj'ìra lode , egloria ancorafiter*

miniy& a còf"unione de Dinoti di vojha celeIte Maffta-

Se bene per [antichità Aè'tempi , ff) tnauerten^a de*

4 gli huommi^no fìfitf
^taper certo fn, come, et da chififfi'

dipinta fui Muro d'ilHortodé&euerV. Padri Seruiti

Udì pmt miracoloja ', vi A G t n fc della gran Matdre ut-

Diofisa nodsmemf qualche reUtivne de'ncjìr: Antecefi

| firiy che a cjftafufimpreportata "f particolar rinnega > e

dmotione y$ uictofiramoht ,fà fède D. Pietro Sitai

ParmigianOySacerdote di molto effimpii it& alphtecju.fi

decrepito; cice,che nell'anno i f ^z. treaadefi(ginn R l G:

€ \ Q> andana (fuafeogni fera a 11fi tare vtia /MAC i n E

dì:lU&i.adQnMy dipinta su iUu& mtàagàà fi 'i Vanirne



4 PARTE
X'erfo mezzogiorno, alla eguale concorrevafimi/mentegran

moltitudine di Genti,che le accendeva buona quantità dr

lumi) (gjr appendeva voti di cera; mapero, che nonfirac*

sorda, (come in effetto no era)fé detta /MACINE/» quei

tempi foffe dipinta nella marnerà , che diprefintefivede^

{%} adora :& qvefla fede di mano del detto Rever, /?i

,

&fi
conferva preffo di me .

Quefiafacrata ÌMAGINE nell'anno i 573. irouadofi

daltempo t corrotta,^guajl
l

a in modo?
che d'e

fifa
niente^ 6

foco feergere fi potea? Al. Lodoutco Pratiffuole , hono-

rato ,& dtuoto noftro Cittadino , & qui vicino habitan-

te yfèce quejìa itHavrare ad vn Oroanni Branco , altri-

menti t detto Bertone , il quale dicefi y che a ciòfare non J
Gmifèi prima ,chefoffe confeffato ,

&* comunicato^ confort

mealfitto fito,quado douea dipìngere alcuna ìmaginedi

JidA R 1 A Verg ; $) ciò,non nelmodo diprima^ma come

Aoggifivede , e riverì/ce , tratta dal vago
, @} mijìenofo

difigno di Lelio Or
fi , celebre Pittore f Reggiano , Jet- t

So}da J^ouellara^per la lunga habitatione,che accidental-

mente trajp in qvel luogo , cioè la Beat.sfima Verginefe-

dente con le mani giome ver
fi
d Bambino G I £ s V , che

pur fìedem terra -,fopra d'vn Guanciale , con le braccia

Aperte ver
fio

ia Madre, col moto,che la urcond*,QucvCi

gcniritadorauit,

QueHa, benchéfoffe m luogo abietto, epocofìimato, p efpf

contigua advna Hradetta.poco honoreuole,al capo di fotti

della flrada, detta la GhtaWy tvttauia dia , oper Io V4£$

dtfi*



f> R I M A ;

Hjffgnojperfègretogiudtcio d'iddio, rendeua molta dui*

itone a riguardanti , che non le paffauano dau&r.tt Jen^A

farle qualche atto di debita riuercnza.Et e cofa {al creder

p mio ) degna di consideratione , che trattando T li Fruttile

della Copagnia de'Scrui della Croce , ì fogliarsi dir dell*

Adorte,dt comprare tantaparte del detto Horto de Padri

Seruiti,perfibricarui l'Oratorio della loro Confraternita

Onde/aria fiato necefp.no gettare a terra quella parte del

Aduro, otte era dipinta la detta /MAGINE,^ benché fi

trattaff allagagliarda loflab:Imenie decontratto, che chi

nef'fppero la cagione, no'ftronchiufe>epoco dopo /'/M A-

CINE fi'foperf miracolofa , quafi che quel luogofeffe
dalla prouiden^a d iddio, riferuatoa così grande > <&
principale diuoticne.

t o Epero ranno i $ 9 6. trouandofidigii la Citta nofìra \

molto ajflitta per le crudeli penurie, chepergli anni adie-

tro haueuano cotanto trauaghata qua/ìtutta l'Italia ,&
per lofouuenimnto dat o/iad infinitipoueri,co tanta cura

d1 quella lìlufir'p. Comunrta, et in modo che altro rifioro

alle rnifèriefise, altronde noi attendeua,che dalla mano et

iddio , Cam* dì ciò la Q^trefina deldetto ann:, diedefi*

gnv> co 7 pubica, &pnuatamente,& con dtuotwneptu,

che ordinaria^ hauer dato opera alli digiuni, difupIme,{%}

1 1 orationi: Ecco, che ilpredetto "\ annogli 2.9. aprile circa

lefette hore di notte, njegnete ilVenerdì,feceefp,ey*fipu-

blicò con infinita merauiglia , ejìupore della Citta noftrà,

boggi delmodo tutto, la liberatone delfortunato AdÀk-
A 5 chino
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Chino nato Muto > Sordo, eyfn^a lingua,& cornei

fio luogo, nella quartaparte , io diro, y. 201. J&fy *

Qnefio cosìgrande,ey* nopia ime
fi

prodigaopperò quo*

thefin all'hora non haueanfatto meltaltrtgrane , qui ot~

tenute ia molti, adimenefilone del!a Vergine* ctoe\ che no

tanto ad fianca della Citta, quamo p irfia naturai di-

ttotiene ilvigtlamistimo Pa/ìor di quella , volendo in cofa

di tanto rilieuo, eaminar *{*givflifcatamente,e^r con quei i &

me%i,cbe ordinano le/eggf
:& i/acri Canoni, ti mmandò >

che da fiici Cancellieri jojfif>pra di ciòfittopi ocejjò ,&
per ciò nel principiofurono ejjamtnati 1 1 tetìimont, tutti

Gentiluomini , Cittadini,& altri d
%

ottimafinta , &
maggiori d*egricccettione.Pofiiaper lo dì cinque Alaggio

prosfimofigliente,intime dinanzi di lui,vna Cogregattcnt

di Theologty Leggifli, @} Medici, per difunere,fépure

eraprouata la mutole^?*,& infirmiti di Marchino,

&

le quello fipotrà dire , & tenereper vero miracolo, o no .

Raunatifi } dunque di TheoUgi, il Sig Camillo Bcfio Qa- i J

nonico di quella Cattedrale>$ Cemendatore di S.Giaco-

mo ZeledeejlPadre D. -Antonio da Reggio,AHate détte

Cratie , // Padre Priore Domimcanc, Latore T teologo,

TJaolo da Ganfi, ilTleolgo ordinano di detto Monfig.

Vcfiouc, Maefio Paolo Poreta , Maefiro Theodorc da

Addano, Predicatore Seruita.ejr Aìaefiro Gio: Antoni»

da Reggio Francifcano. Di Leggfiigh SS.Projfei e Za-
nelletti Canonico, Bartholomeo 7 efihi, Arcidiacono, ft)

Lidomo Arlotti^ Canonico . Di Medici Ftfici gli SS.

ÀvclTjliOLt.fcYJ. clt/2} ~i)6.
Fra**
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tfrancejc* Tinti, Trancefco Zanetti, q) GioAmi Barojfi9

tutti ,premeffe finuocatione delio Spirito Santo , hehlero)

fra loro, intorno a ciò, lunghi ragionamenti , dopo It quali

Jènza venir per alfhora a determinatone alcuna, differì*

rono di comune concordiada cochiufone advn altrafejjìo-

ne, la qualefu ordinata per lo dìfettimo detto . *Es[elquaI

giorno,fendofra tanto effeminati altri dieci teflimoni,fra*

Gentil'huomini,(éfr Religiofroltreglifòdetti SS. Cengrc

fati, v'interuenero ancora dipiù, di Theologi il P.Priore

de Zoccolanti F. Gerolamo da Viadana, Maeflro Àlefr

fandro Semita da Scandiano , Adaeflro Lorenzo Semita

da Reggio. Di Leggiftt il Sig. Guglielmo CafrUini Cano-

nico,{$ Alatufcola della Cattedrale,& il Sig. Giacomo

Antonio Macini > alfhora Auocato Epi/copale , hors

Conigliere , $) Segretario dell'A. Ser. di Parma in Pia-

cenza. Et de
1

Aiedici il Sig. Lodouico Aitnghellt. Quali

SS. tutti premejfà pur anche linuocatione delio Spirito

Santo, hauendo digià vifio, letto>& diligentemente con*

Ciderato tutto tlprf>ceffe,zsr ciòcche da quello appariua, co-

« 4 chiuferogli SS.JLeggtfii, pienamete effere t fiatoprouato,

come tidetto /^ARCHINO era Aiuto>et Sordo,& seza

Lingua . Quindigli SS. Medici queftaefpre operafen£
altro , piacer naturarci, &* cheper accidente alcuno na-

turale, egli parlare non hauea potuto : la ondefinalmente

determinarono , {gì affjrmatiuamente conchifero li Padri

jheologiyCto effre indugiatamele miracolo vero,et reale,

$~ chepar tale eglmo lo teneuano,(^f douea efljèr tenuto da

A 4 tutu:
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tutti;

(è?fitto
copia di tutto ilproceffo,& loro benfondata

parere^prima chefixenifife ad altra determinaticnefìma-

dò a Roma,($f effo Monfig Vejcouoynofelo di queflo^na

della iberatione ancora d'vrì altro Aiuto ,per nome An-

drea, chefucceffe alli 1 8. Maggio, prosfimofiguente, (éf

dell'altregratie.fino ali'bora attenute.diedeparte alla San

tita di Papa "j* Clemente Ottauo,& allafacra Congrega- i $

rene de*Riti , dalla qualegli ne venne finjrajcntta rijfit-

fta> tè) rifa'lutione .

Dalle Jcritture , che V.S. ha mandate appartenenti

"f alnegotio dellegratie,chefidicono riceuute dallaglorio- I é

fa Vergiper diuotioneparticolare,hauuta allafacra JM A-

G I N tfiiJipoflAfuiMuro dell'H orto de Padri Serutti,

quefii miei SS. llluHrifs. tengono^ che"l gtudicio,fatto de

V. S. colparere delli ConfultoriJuot,nonfiafinzaproba-

bilefinimento. Però le SS. loro lllufìrifi.fono di parere,

the nofilo U detta diuotione-òfrequenta ddPopolo>dcbbé

ejfir tollerata > ma chefipojfi aiutare , ejr permettere con

qualche d. mojìrationepubltca.com 'ella, co laprudezafu*)

giudicherà p"à (fere efìedtentefer maggiorgloria di Die,

Cr deliafufini:fs. *$iadre> &per confilatione dePè»

teli , Crc cosìptaccia a V . S. &c
Di Rema , Udì i 2.. Luglio 1 6 9 6.

Iraicpcri'ur in Rcgiflro litcrarumfacrxCo-

fjrcgaricnii prefentis anni 1 $ ?*.cxtratì;a 3& col-

era die 30. Augnili ; 5 9*.KMARIA S.D.M
in catlcm Congregar. Secret.

Ver*
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Horaquefta nfiofla , (£y confinfo zsfpofiolico,fidai

ietto Monfg.Vtjlvuo notificato alli SS. Arnioni della

Citta ,$ infume di i bmunparere , Habilirono>che la pu~

blica dimofirationr, accennata dalla facra Congregatone,

fofp ilcelebrare dinari alia dettafantifs, /M A G 1 N E vna

1 7 Mefifa 1 Pontificale con le maggiorfolennità , che follerò

poflìbilt l(^fà ciò fare ne fiabilirono la Dominica
,
giorno

decimo del Meìfhli *Ncuembre deldetto anno i $ j 6.

onde la Città l vlumo Ottobre precedente, conchiufe, éf
ordinò >c he oltre ilprimo donativofatto da lei , chefi di

Ducatoni 5 o o. per principio di qualche ornamento della

Capellafifytndrffè anche delpublico tutta Quellafimma)

I Z "\di danariscleper quefla comune allegrezza,fotte neceffik-

ria, x*t) che nelgiorno determinatofojfl riUfciato,& do-

nato quelPrigione alla Beatifs.VERG 1 N E, ehe perpenai

pecuniari althora fi tronfie debitore a quella Commi**

nità.pofciaperche tutti refìajfiro di tantegrandezjeyConfe»

lari,&potejferoparticipare d'in tanto thejoroflabiliron*

dipubicamentefare intendere > chèl Sabbato,precedente

aldi di tal Solennità , il giorno medefimo, col feguente ,

9 potriano ificuramente caminar per la Città tutti coloro,

the, ò dentro (ftjffa, ma ritirati, òfuoriper debito, fletterò

efclufi, Crper ciòfubttofividero per le Piazze, $r sugli

ptincipali Cantoni delle vie publiche , gli editti , queHe

gratie /lignificanti .

*p liSabbato,chefi il 1 . dt Jfouembrefi videro f ajfijje

ni lftampd le LetterePafiorali delpuUico ringratiamiti

della

a

1,

e

e
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della Cittajafarfìl

*accennata. Domenica^ Io che comin-

ciarono tutti àprepararfl d'honorar talfòlennità,nonfoh

nelTefleriore ,più , chepotèjfero , ornando le Strade, per le

quali dotteapaffare la general ProcejJìoney in quel'miglior

modo,che loro dettaua la magntficen%a,ey obligo loro; ma

ancora nell'interiore dell'animo, con l'abbellimento della

finta penitenza , accioche comparendo con verafede , (Sf

purità di mrnte, dinari a quefta venerabile Effìgie y potef

fero con maggiorfidanza ff>erare da Dio , ($p dalla^ER-
GINE, l'intereefjìone defai-ori dtuim . E'I Mereord) li

4.fu di t commi sfione delSer. Duca Alfinfo,condotta su 1 1

h quattroprincipali Belloardt della Citta, l' artigliarla.

In tanto gionfè lapra,precedente alU bramata Dome-

nica , le cuiJolenmsfime allegrezze, féjfijìc pafprono nelT

infra/crino modo . Principalmente, ss d'ordine itili SS.

Deputati /opra ciò,comeperpropria volontà de'Cittadini,

(tir chepiù ? anche demedefimi ojìinati , conf4fi,& mal

codoni Hetrei, fi videro illuminare tutte le Finejìre della

Chiarataporta Caftello,fino a S. Antomo,la via Regale,

di S.Georsto, le Piazze, le Torri,& altri luoghi emmeti,

(^f tutte le Strade principali della Citta , con Lumiere in

modo accomodate, che rapprefntatsano chi colore a^ufOj

chi bianco, chi r.Jfi ,

giallo
,
purpureo, verde, 4j altri, A

maniera che,quafitante fccnc,co
'

giudiciofo artifìcio diurni

nate, il loro vtcendeuole rflefp , rendeva infinita conten-

t€\.zéi qua/iche la nottefff cotiuertita in chiarogiorno.
''

Pofiu tàu natavi \grandbsfima% ^) aljìcuro, mmrnt-

rotile
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ffilile quantità d'ogni fìtte di Genti}dinav^j a quefia vi*

toròide Figuralafiutata,^ ccn fangogiro dtfiacrefui

hdi ,& immiti fiipplicationi , riverita da infiauhfim*

concento di M*fici eccellenti
sfimiy& rari Strùtteti d'ogni

fòrte, si della Ctità, come d altri Iveghìsfatti lenire apa*

Ilaper qw(l\*ff:tto>alchepofiofinefifecero
fèntire le Tro-

te tre1ohefarle rtueren^a,& dar fegno a Tamburi , che

fecero il medefimoy con tale ailrgteqra, ft)giubilo defup-

plici denoti , che verjarcno da gli occhi , lagrime in ohm*

dan^a,& dalcuorey caldisfimiffiltri t

Così dopo , chem dmoto fiìemio per qualche fratto de

tempo,fu attrjoaircrationi, cominciarono afèntire , con»

digià eiogìorniprima haueuanofatte>etgìorno,& notte*

tutte le Campane della Citta t fileggiare , &tintinandot

dar figno a lontani ,& alle flelle , dellincredibile noftr*

confclationefartcadofi tuttauiaper tutta la Citta, infinite

jZriiohugi,Quindifurono accefi su la Ghiararonofuochi

grandi,&m diuerfiluoghi principali ,$per tutte le Ps«

rochie, mettisfimi y di maniera che tra lojflendor di quefii

,f*wtley le qualifilmano al Cielo ,{f) di tant altri lumi,pa~

rea , che quafila Citta tutta ardtjjè ;& molto maggior»

mente,quando d'indi apocofecefi mirare volante all'aere^

4 rh ni:arie Stette* innumerabile quantità di raggi,filli

alla Romana,&girandole, fy altrifuochi artificiati,pri~

ma su la detta Ghtara.etpòfiiafu lcantone di S*Jntoni$t

li quali fino alle tre hcre di notte,dtedero mirabile trattene

mento a Forejìten>&furono dt molta contenterà>* Cit-

ato l. Che
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Chepofciafidieprincipio allafefia della Piazza Com-

mune, la quale riujct molto compita, sìper la quantità,^

varietà de'Fuochi artificiati ,che in quella, con buonaJjwfi

di quefla Communità tfuronofotti, comeper la illumina-

tone di tutte le Torri > de Palagli ,& delle toche deffa9

(jf per rallegrerà, che rendeua lo Crepitantefuono,pur

delle Trombe alC Arenohiera delPalalo del Configli* #

de Tamburi,paffiggiamiper la Pianga,$r delle Campa-

ne di tutta la Città, in modo che finfinito numero dcSpet*

t4toriyreHauaflordito>0* infieme sì confilate», che quafim

JeHeJJò non capiuà .

Ciò/}>edito,& ejpndo horamai tempo di manifefiare a

lontani,parte di quei[j>irituali piactri, che noi troppo aua-

ramente hauresfimogoduti,ctò nofacendo,fé
ne andò Ai.

do: Battr/ìa lfichi , capo de Bombardieri, ejT* Ingegniere

prowfionato di S. A. Ser. $) che defuochi hauea hauuta

la cura, alla volta della Cittadella, o Caflello , rifece dar

fuoco a molti pe-^zj d *Arteghena groffa , i quali con gran

rimbombo>efirepito, diederofgno a quei, chefu
%

l Belloar-

do diporta S. Pietro , verfo oriente, lopanano attendendo,

dietro a quali fègui *vna fàluadt grofjì Alortan , onere

Turabuchi, popi fulCaitallicre di S.Zenone, ft) vltima-

metepoi il moltiplicato bombo, tjure di molte Colobrtne,^)

altrafirte <£Artigliala graffi fui Bclloardo di porta S.

Stefano ve^fo occidente , (^f qui fairorfi lì' flochi artifi-

ciati, che duraronofino dille 6. hòte di n nte. r t Bandopero

frnpr: viui i lumi alle fafire ,& luoghifiblimè , che iii

durarono
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'durarcm poco meno,chefn Ticino algiorno fflequjpojjo

tralafciar di dire, qualmente y nocfìante la Ragione dell'i-

'minime fnuerno > tigiornoprecede nte> ilSolet& la mite

feguete, le Stelle apparvero,&ft Coferuoronoper tutti quei

giorni coi) jf-levaeii, la Luna così lucida^ tutto ilCieh

tamofreno ^ et belìo, cheparea quafiinnamorato della ter*

ra;tp" drjj ejh a tdeviafecondare copiùfoaui influsfì>&

asfìfìendo a qu
e
jU'diurni Trionfi, quafiche moftràuànofì-

.ficggiar.gU Àngioli )& tutta la Corte celefìc lietamente

godendo , prrfìar cola con cel<Qt irtelodie quegli honofi,:&*

i merenda alla loro fàcratisfìma REGINA AdAVK I

D'IDD iO f&\ in effettoxhe mi mortali quagtUyfl sfòrzi

uamo accennare alla -M l R A CO LO s A 1U A e I N £/£*>

an^i a tutte lefantifs. Imagini di quella} le quali in vari)

& moltisfmi luoghi della Citta fi honorano dipinte , co*ì

vederfì quefie ornate da piccioli Fanciulli ,fra di loro ito

quejìa Santa imprefa gareggianti, di lumi) dìforisfrondi,

& altri vaghi ornamentiynonfen^afentirfttuttaut}aperle

firade delle diuote Donne, ft) d'esfi Fanciulli , la cui lode

4perfetta, innocar con tenerezza, fyjfingulti, che loro tm-

ped/uano tiparlare , // Santiffimo nome di Ma R i A , là

quale tutta la nottefu nella MIRACOLOSA I MÀ-
CINE ^adoratane ad altro da molti saneféy che aprepa*

tarfi, altriper rapprefentares gjr altriper iBare a vedere i

trionfi deldì fguente , arriuando per tutto il corfò della

botte, da tutte le lande molti ForeHieri, a quali,percke 1*

Ino maggiorparte erano noitli,nofù negats tùigreffo nella

Citta,
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Città, intatoperò benguardata>come cheper altro tempi*

ciòfoliti nonpagiamai concederfia veruno*

Quando eccofina/mete,che dopò Ungo affettare,jfunt»

fuori dall'Oriente il Sole lucidtsj?mo,ey(co/à yche da mol-

tifu attribuita a miracolo/o evento) Dio et conccjje vno de*

più:-c rjiari,ey*fèrcnigiorni ychcper la tflante fhagtoney ima*

gtnare, od affettarfipotefpy ftf laprima copifidiede Itettfi

fimo fegno a vicini ,$ lontani della prosfima dlegre'zjz*

colmifiofuono delle Capane,Trombe yTalluri% Arccbu^

gi>&/ornigliami, con tantofirep;to> ch'ogmeofa rimbom^

baua d'allegrerà^) contento . Pofctafi'celebraronoper

tipo tutti i diuiniVfftijj accioche da quelli fpeouo ilde -

ro,et t Rehgwfi, potefpro interuenire allafilenisfima Pr§*

cesfione , ordinando , che tal giorno- fff' offeriate apunto 9

comegiorno di Pafca, ò diNarale di IV. Srg finta ven-

dere, ne contrattare co/a veruna.

Quindi il Stg. Gouernatore , accioche per la molti-

tudine del Popolo infinito , non naÉeffe confufpme alcuna»

che l'huomo mimico haueffiepotuto fiminar? y diede ordim

Mi/i Capitani, (^j Sergenti delle militi?., che douefpro nella:

piazza wmmune ,far la diligente rxjTrgnadi tutu i lùre<

Soldati',&pòfeia duplicar leguardie alle Porte t alle boc~-

che delle Pia^e^ponedo vngrvjfifat.adrone d'etfi,[otto U
l ogffa-.delPalalo delia Comunità, e! lefilmineIle fopra-

intaglieccome con dlfgen^a, :yprudentementefu e/&*

quim : comandando anche,cbeflefprochiufè le Porte dtiUi

••' :-hìnÌQtt&che

J

x

offe l<\ groce?font nell&Chsefa Glifo*
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Arale, la quale no die principio ad incaminarp yprima che

Monfg. Vefono , (3f effò Sig. Gouematore , con la fuÀ

guardiane Corte] SS.Amiani, fi) Magiflratiy congli Ec*

celientifs. Calleggi de'Dottori Leggifli,& Medici,foffrt

quiu: rflunan s& quelli in hahito Pontileale,cuifàceuam

corona fèih:t Canonici di quefla Cattedrale , con Monftg.

j. f.4_\\£tjfrcbtiÌi!*com , Arci]» eie
,
g^r Matufcuola ; & otto altri

della infette Calleggiara di S Prvfyero di CaftelldXollor&

Monfig. Preuojìo , tutti ornali di Piuialt dt Damajc»

iianco,francati a'oro,^) bipartitifura i candidi lini,&

tutti qutfii^venerabili in a/fretto, et augufti infaceta,ftpo~

fero su la Porta maggiore della Chefa a vederfipafjar dan-

nanti ordinatamente , tutte le Compagnie con loro Carri

Trionfili, già arriuati in Pia^a , & le Religioni de*

Fratta (Sf il Clero,

t i Lordine dnnq; era
"f*

quello, prima precedenti ilCofai*
Ione di detta Cathedrale^dedicata già in honore dell'Im*

maculata ^ERGINE motiamifino , dietro alqualefi"
guiuano , teneramente cantando , l:peneri Orfanelli della

Citta, qualipvrtauanoj come crdinanametefglionofare* - o -u ì

certe tauolette in capo d'alcune Halle , variamente orna"

te, nelle quali (tvedeano dipinti , fé? ritratti tuttiimfieri

della Santa Pasficne di Chifio . Seguiua la Compagnia

iellafintifi.
Trinità, Mero di 5. Pietro in habtto Rojfi }Sl<o

Quella delfintifi. Sacramento , ò di S. Stefano in hahn»

Bianco. Seguita da i Confati di S.Egidio,ouero Genouefi'^Ty-j^t wn. /u

Capucttoi ipofeia la Confraternita dt S. Reco in Hakin
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ttioOyU quale nonfolo co canti fòau'tffimi de*Mufici delik
Cttta,0* de Foreflieri,coparue rendendo lode all'impera «

trice dslCiel), m irapprestando ancora magnificamente

con vn Carro \ Trtonfile,vn nùbdisfimo,&propriamcte 1 1;

da loro cosi chiamato. Trofeo dèlia^ERGINE SAN*

T i s s . Era quefto tirato da (ti pompofì Caualli
>fìp

r&-

delquale in altosapprefentante il Paradifò./èdeua cosi
fi-

gurato W. S J G. alla cui dejlra y ma unpocopia baffo U
.B. ^ERGINE Adadre , che lopregaua a non hauer per

negletti i voti di tanta Jiippltce Gente, a cui con eleganti

Carmi, ajjèntì il Figlio,^poi i Santi nojìri Protettori,r r 4

zTutelari, Chnjante,& Daria, Pro/pero,Mai(imo.V'e-
ntrio>& Gioconda, che vnpncoptù baffo imitarono ilPo*

polo loro,a renderg> atte\a Dio di tantifàuort,&per la
fi-

licita, nella quale fitrouaut ,. ricovipenjare tanti doni air

meno convnjolo /Zjj)iro;ilcheJu cjpquitp da alcuniparti*,

solari,jìanttfìil piano del.Carro,& che dimoìlrauano gli

grattati dalla V E R gì N E ; €$ tutto ciò (u ordinatamela

denotato cai;ripò ordine di ben purgati V.erfi^qui recitati-*,

monti che fì-onc dinanzi alU PortaddlaChiefa, & nel.

fine fi (enti. UfjiiramemjrataArmwia^ chefommamente.

confilo mi'ti .,

Da cti fyedit'hpa fio la.Copagnia della Croce, S. . Da?-

&ftewGOj
/vejhu diBiamo^ *on li Uro Croci Pjjjfitn ma^

nvj&qualegiudicow conCarre Trionfa\e,ma con ojfèrt&i

4f rxciù- Dueatoni iprejìnt&r quefìa SantaFigura, quatti

iA#Lkè y.re^CQceriQ^JjccxatQpjvt&reinivnaz
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7^( f /jrpentQ ; n&giaperche mojlrandogh in public&$

Xj quindi e)>yeguir a\ wiffiro fama mortale , wi // £f/*£ t

perche dandù effèmpio a molti » ne acquiftaflèro la gloria

eterna àpp^ffi Di°> ti '{Mie Anche com nandò , chef^len*

der douejfi la luce dèhumi rjpmplarménte*

delfine di quejiafijète manzi quella de*Serpi , o vo«
r

% optiamo dir della Morte con "j" vn CarroJìmile9dimoJiran

te fhifloria della Sa^ra Genefial Gap 1 4. della mijjionc

delVecchio Seruo d *Aerammo in Mefopotamia a cercar

Moglie della cegnatione fua ali'vii'diente Figliuolo ìfiu

che : eranofili Carro effò Seruo con Camellifinti carichi

d' vane ricchezze intorno alfinte , cut per trarne acqua

tìaua in compagnia di molte altre , vfina della Citta , la

belliffima Verginella , che colafileggeJa quale dopò Cba-

vere ella dato bere a Camelli,fu dal Seruo.come di lui Si*

gnora ,& Adcglte delfio Padrone [fiche .trefintata dì

molioro , fygemme ; quafiche volejfiro efjt Confratelli,

Jerui della BeataVergine^firnhoIteamente accennarl ofp*

quio douuto alla-Adtdre di Crijlo , Signora ,& Padrona

loro , come chiaro fifioperfèdalrecitar , chefecero anch'*

eglino alcuni veficon dolce armonia di Aiufici5 che de» •

tro alla finta Citta, Hauano nafcoBi.

Suffiguentemente coparue la Confraternita della Con* / <^

mtione di Maria VE&GtldtS.Frarcefio in halite

lerettìno fiotto vnakro Croce, &duoi CandeHieri d'ar~

gento letlijjImi,e digranprezzo , la qua/e anch'(Jp
veniua

offerendo buaaa Quantità di danari ^ mk con [muemione

M infra*
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infraftritta : Vaffati alcuni di e/sitprecedevano il/or» hi-

lijjìmo *}" Carrojre Camellifinti carichi di \ arie ricche z? z?
%e,& arnefiafuon di Trombe,^) molti a Cauallo % efìtti

alla mcrefca , dietro a eguali era tirato da quattro Canelili

effo Carro,fopra delquale^coperta da ricchijfima Ombrel-

laflaua in RegalSeggio,^ cutfaceuano Corona negradi

inferiori , molte Damigelle , di ricchififimi drappi vefìite

élla Egìtnaca , ina Regina .fimbolo della Regina Sala,

quando moffx dallafama delfàpientifimo Re\feglt ven-

ne aprefintare con molta comittua digente,& coCameU

li j molte ricchezze* oro infinito ,&gemmeprette>/?> comi

tola
} . Rrg. cap x fi tr&ua ferino , <gjr da lorofu tfile-

gato con alcuni lerfi recitati y fy figntficanti , chefi
come

da tutte leparti leniuagenteper i>dire lafapien^a di Sa-

lomone y la quale era maggiore delgrido , cosi da tutte le

terre inondauano Popoliper vifitar, tj) rtuenr conprefen*

ttrfurflafàmofiffìm* £FFiGIE,/fW miracoli/opera-

vano la fama , che per lo mondo rifmnaua . Sotto ipiedi

della Regina ,fiedeua vn Putto moro cuflode d\n Ceffa-

Uetto di veluto rc
Jp> latrato d'oro, nelqualficu(ìodiuan9

ifudetu Ducatom ;pia a beffi nelle quattro facciate dd
Carrofiedeuano quattro altre Dame della Regina di belle^
KS,{& ornamelo ncdiffimili dalleprime y {fr) intorno carni-

Pai. ano njintt Staffieri , definì d *kabitopure a quellvfan-

%a,ihe slauano a guardia del Carro, ornato ridamele y&
porrpo/amente fino a terra ,& sii gli angoli alcune Ma~

JcArefinte di bronci cheffi
eneuano certififoni d> Zen*

dado



PARTE 19

dado creme/trio con molo d: letto>& tmmirationc delRj~

guardante . In tinto dalli Mufv:i dell' A. Ser di Parma»

qua condotti ,fidiede in vna foaue fiifnia ,piena d*An«

gelico diletto ,& pia toHo /Smagliante a mehdia celefle>

che da humane voci, ò muficali (Irometisformatapar?fp*

£ 8 Seguivano i Carmelitani in habito biaco co T duot Carri j ft *n f
/imili accopagnati da molta Caualleria , ilprimo degnali

era vna ^laue in tempeftofò Mare con l'albero rotto ,&
la velia d'Ormefìno biancafregiata d'oro , nelme^o della

quxle era dipinta vna IM AG IT{ E della Vergine

jìantein piedi coprendo co7 Santo Mantello molti di quei

Fratelli, dinanzi a quella ginocchiati, com'effi la figlion» ,

per loro Auuocata dipingere , la qual *Naue hauta nella

prora figurata di fiacco cjjìa Miracolofa lMAGI2VE
in vna nube di bambagto y& oro,(^p era piena di molti

tnufici eccelientijjìmi , i quali coflromenti muflcali d'ogni

fòrte cantando alcuni verfi, fecero vn foaue cocerto in lode

di MA R r A , alla quale , come a fielia delMare , rac*

eommandauanfi , che liberargli
ficompiace/f da ipencoli

di quefto mondo , a punto Mare tempeftofò . Ilfeconda

Carro era la Citta di Reggio , rapprefntata ài flucco ,/3«

Hentata da quattro Colonie fìnte di marmo d*ordine dori-

co, con capitelli dorati,& dififa, che nonfommergefp nel

profndo di quefto Mare , dalli quattro Santi Tutelari

dejfh rna nong-a in modo, che anche non moflrajf hauer

hifogno dell'aiuto dinino di aftafiala delMareMARUS

per ejfer ridottaficura n:lporto difalute,fitto la qualCit-

B * tafi
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ta fi fentìua pur anche*m dolcifimo concento •

L'i'/timofu de Ila Vtftattcne della Madonna ,o di

S. jSgofitno , la quale oltre molti Ducatont , che anctìejfk

portaua ad offrire ,fce di le nobiltjjìma moHra con iri-

altro f Carro , rapprefmante molto bene,& latamente i

9

omata,ina bellifjìma Donna vejìita di bianco , ft) circon-

data di Sole, coronata di dodici Stelle
y& che co'piedi cai-

caua la Luna 3 quefa eragrauida}^parca che crucciata

nel ioler partorire gridajfe ; Incontro alla quale flaua iti

lorrida,eJJauento/a iijìa ingra Serpente difette te(le,co

renate di Diadema } ft) dieci coma , & con la lunga , ($f

lenencfà codaparendo , che tiraffi afe la terzaparte delle

Stelle, mojìrauaioler diuorare ilparto, rapito, &affìcté-*

rato già m li*alto Troho di Dio , quiun nubi di bambfr

gio,& oro, nobilmentefgurato^ circondato da in iags

choro di Serafinifra quali ino le ne hauea rapprefentan-

te £Archargelo Michele contro lo HeJJò Dragone , ft) che

con irìhaffa dal Cielo lo friua, in modo che ilgeto a ter-

ra, foppreffes e vinfè j edm forr.ma altro non dimofìraua,

che la finia hiflona dell'/ìpccahffe al 1 1. ($f pia chiaro

lo ejfrcjfro (ficcn alcuni bei cai mi ,elegantemente recitati

conme e ii! le contentezza de gli V di tori, siperlabellez?

za di tutti 1 ( arri, deferimenti , de'perfnaggi fr-ameffi*

ui,non mtn<: che per lo altet nato fono , &fitto iìrepito

delle Campane* Tamburi, $) tnufcalifromenti, cofa neri

mai p ùforfèfruita, ne 1 eduta,& degna d'effer regijìra*

ta nrgli armali public/, fy nobili hiflorie di tutto ilCnfìi*

fjefmo3non eie di quefa auenturata Citta e Horé
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Horapa/fite tutte U Confatcrnita^c^ntincUrono afa-

re ilmedfimogli ordini de frati, ipnmi de'quali in oCia

ceca/ione, $perche la Solenne Procelle era dinegata 4

cafa loro ,furono quejìi Padri Semiti , nefio li qui all'- .

*

bora hahitanti , ma molti altri Pronunciali , e Predicatore

fatti ventre aposta , perche interi:snifferò a tal Solennità>

quejìt fi mandauano inanti iducì Muti Marchino ,&
jtndrea vegliti già di turchino ,& bianco dalla Confia*

ternità di S, AgoHino sfotto ina Croce d'argento d affai

valore clonata a que&a veneratile IMAGINE, dapo~

tètri Serukori della nobiltà, di Reggio , £7* che pur anche

era portata da vno di loro ; Segutuano ifdetti Padri , i

primi de eguali erano z^.ciafeum accompagnato davn»

de loro Battuti , che portauano ipiu ricchi , e nobili (Un- -

dardi-, lafiati a queflo Santo luogo dalle Copagnie, infino é

quel dì , venute da dtuer
fi
parti y afiogker votì y f$ ojjfi-

tire. Dietro a afii erano i Padri delter^o ordine di S. Fra-

§efco y detti da noi de'Santi Cofina , $) Damiano ; Dietro \_

loro t Zoccolanti\ò di S« Spirito, fèpuiti da quei di S.Ma- ^, rt <.ri
ria delCai mine, &po ! dalla Croce di S. Francefco.ftt» *#&<&* ^ ^vt^utu^ I

la quale erano prima i Frati Ter/aruoli laici, detti da
• l n ^ t

'

> J È n ILI .*. J*
lonoty della Canta , o del Paruolo , chehanno j cura a vn ^,0* \^m ; méu

Imgopio principaliffimo di quefia Città,®)forfè'de tutta

l'itala non ne havn tale,già infiituitone tempi antichi*

cafu detti loto iffifm?à7 di Medicox Mediata•, e vmere%

altrui Kf-'SKfiiM*
;
»X lyiuJ^ JUfStejfiy* A' $^ ' *A,f / { uJU

A*** >_& &<*y«A' ì

^CaU^-

txjfi
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nelmaritarponere Donnette, nelporgere aiuto,$ lilet air

i Carcerati ,fepelir Morti,& in Comma, de nonpreter-

mette opera dipietà, che nofia ejpqnita con ogni diligenza

di detti Frati-i fé} aperpetuagloria della f Città noflra , 3 s

che ne ha la hb:ra>& ajjclutajopraintenden^a.EtpoiJe~

gutnano , aljolito loro diuotisfimi ,
/' Padri Capuccini, ($f

in vltimo esfi Padri di S. Francesco:A queJliJoccedeuan$

gli Eremitani di S.Agofìino,ò di S . Apollinare;Jcguitad$

étltre/i quelli di S. Domenico . Dietro a qurjli vendanogli

molto t\.R. Canonici Regolari del Saluarore, dettida noi

di S.Marco,Jegniti da i Monaci neri di S. Benedettolo*

di S. Pietro, ò vogliamo di S. Proserò ,& ultimamente

>

fividero li Molto RR. Canonici della Congregatone JiliSé^

S. Gioanui Laterano latitanti preffìdt noi nella Chiefk '
\ $kl

J e ** J ri

l

r Jqiì w S. Maria delle gratie.

^e?t* Compariua tiClero Secolare ,&prima pli RR. Preti Ì2^M'^
della r Colleggiata di S. Iticelo col loro Sig. Preuojìc, 3 t&Udi*ì%

Chiefi molto ricca,& ingavonato de SS. Zobolt,ft)'/r-^1^
tela Croce della Col/rfciatadi S. Prc fbcro ,ft) della Cé-%*S*tf**

thedrale , l vno, g/ / altro J Capitolo ejjai numei cjo,& 1$
dinoto con SS. Canonia,& loro Dignità . In vtómjlm* %^S^i
v/cì di Ciuf* con Maefth decente ejfi Monfig, Vejcouo, *f*^f«#*J
inanzi ilfiale era portato dal Sig. Conte Paolo Marfé- ) *£ '

*^ft '^f jO'c-^v- ^k^*- ^ ^/>Kk-'
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frotonom falicp , ^T M&'mfittòla , // Pafiorde,

diuotameme J
:

g t ito* jàl -etto £g. Gommatore con lifuoi

Alabardieri dallepunt, , tf) Cmialh leggieri , {%} di cobu-

gierì tutti a Cauallo sfotto la dtfiifdtna del Sig. Capitano

Baldijfira Vigarano,finitati dalli SS. Àntiznl/jp Ma*
gfirati co'lColleggio de Dottori, et Medici,&finalete

tutta lieta , e trionfante ina Turba digemi wmmerabili.

Stleuo detta Proceffone dal Duomo , ft) autandofia

mano diritta entròfitto il toltone delfiero Monte della

Pietà , in capo della cui Brada gknta, voltosfipure alla

dejìraper la via Regzle,cuep:n<(nuta alCantone antica*

mente detto delli Pedanipiegandofià fìnijlra'già per la

via di S. Tomafi^ ,& de SS. Fofifino alPaUazjo del

Sig. Co: Lui^i FontAnelli, voltò alla dejìraper la Bradi

di S.Maria de Carmelitani^ arrtuata al Pallaio de*

SS.Cajfiwìifino alle Monache delCorpo di Crifìo, diri^,

ipsfiallafimfira,etperuene su lapiazzetta di S. Domeni-

eo, alcapo della cui Bradagiunta traverso la via Emilia

verfio S. Pietro all'Oriente, ff) entrò nella conrada de'SS*

Co: Fontanellt,& Cajfiiolt, i%) quindificoikJfiàS. Ra>-

faelle, Monaflero di Monache', oue alla de[tra appigliane

dofitirò per la via di Mons, Fontanelli , ^r delfHofii-

3 j tale de$> S. Parifiettiferrettogià à benefìcio depoueri Pe-

regrini , d^onde gionfi
alcantone de SS. Cafillini , (éf ita

voltandofialla fmifi aver/o il Purgo, &cafiìde*SS. Ar-

lotti >ct Co: Calcagni, fklìfino alpome di campo Marzoy

alla dilli apiegando verfiolMonastero delle Monache di

B 4 $,
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SMaria Maddalena,alfne della qualeflradaperuenti*

ta>alla deftra voltosjiverfo eafa deSS Conti Manfredi,

& dalTorrazxp, ouepur torcendo afìniflr* verfo'lPal*

l*ZXP de*SS. Conti CanoJJt^e Scalolifinalmenteperuennt

tu fampia^agmfica.efpatiofajlrada della Ghiarafàtta

netta,&politisjìma,jt come tutte l'altre,d'ogniforte d'ini

rnonditia, mapiena di Popolo, oltre k quelloyche (èguiua U
Precejfwne , infinito , sì in terra , come allefneHre , ornate

tutte di Tapetti>efinofopra i tetti& altri luoghi eminen-

tiy&giùper effa andandofèmpre tutti teneramente cantal-

do , arriuo a quejìo Santo Oratorio nohiliffìmamente ,&
fintamente ornato nel modo infrafcritto ,

Gli Signori a ciò deputati haueano dal Cantane di So

Pietro Martire ,fino alla Chielà de*Senti fatta partire la>

Chiara, per ejfèr molto largajn tre Brade p coprirla tutta1

,

comefecero,dipanni con duoi ordini di Colonne nelme^o,

fkcendum a gutfa dt tre *Naui di Chi efa, le quali erano

pwppe al e> ey* vsgarreie ornatedi B fp>Gineìro, Lauro,

etHedere yche quafi'd.moflrauano vnafelua, &* le mure»

glie di qua, ej~» di la coperte dipanni arrapi da fin capo

4 1alu o . Vedeuanft ti portici, eh"fiauano p modo diprò-

afone dmanti (èp afin (ira della .V./magine veftiti co

le Colonne loro di Padiglioni ,^ Cortine di feta di vari

colori, con alcuni Rtfjnt di drappi variamele lauorati, in*

trecciarmi alcuni Cherubini dorati Con tanto artfcio,chi

era cofa L l V <firna da redt re>&mo l topiù la fiera ì M A-

€ i tf t , la cu: M*fì ' per
fé jiffi vt ne, ahile, trafitte
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tjjktpiu augufia, ey marauìglio/apergliornamenti coite*

nientisfìmi dOro, Argento, Gemme>& Lumi . llfacr§

jrfltare erafatto di yictraMquahfiafiedeuaper tregradi

dinanzi , fé) al quanto dfianti dalla S. E V P i G i E , in

modo>che a tutti comodamelefidaua a vedere. QueHo ers

$rnato politisfimamente covn Pallio di Evocato cfArgèié

nelme^o di due Colonne, le quali arrtuauano da terra, (&
gtongexano altetto, coperto di Rafò bianco,& chefocene*

nano duoi vafidi fon, benehefinti,però così leggiadra me*

niera , chepiù tojìo dalla naturaprodotti, che daTartefa*
irteatipareano . Sopra vi era vna ricebisfima Croce coJet

Candelltert dìArgeto di moltoprezzo* qualifiotto vn Bai*

dachino di rafio cremefino co lfondo d *argento ,faceuam

ina mirabile vfia , ft) alla defira la Sede di ejfo Monfigo

Vefcouo nobilmente acconcia, il Perticofa ehiufò intorno»

intorno di Pancke>&pofteut leguardie de*Soldati, accio*

cheper logrà tumulto di tate Gentiyqualifisacchepaffàr**

J 6 no tinumero *}* di quarara miHa Forejìteri, nonffiero oc*

cupati i luoghi de Superiori,^ Magitirati. Dirincontro 4

rAltare, & fiera Qapelletta , {0 apprejfial muro dilli

Monache di S.Pietro Martire ,pendi uano coronate de

Btfo,Lauro$Qro,rArmi delLea ifis. S 3¥. Clemeti

Vili del Ser. Alfonfoll Duca di Ferrara* di Monfig,

Vefcouo: Più a baffi,& alla defira alla del Stg.Gouerna*

tore y et allafiniflra cjlla della Cotta. Infine f/nfigna delle

fiera Religione deSerui, gjp dtlP. C cneraledt quella

.

QujjjìMta la Procesfione ,lifodetti Carri Trisfati

jecer*
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fecero le loro offerte , &* recitando di nuouo quei verfi , che

prima haueano fatto in Piazza, falutororto cantandoyla

^ERGINE Santtjjima, lafctandoui quei della Conm-

cettione vno Stedardo d'Ormeftno berettino,fegiato d'ore

con IIM A g I N E di maria nelme^zp > (^r il Priore

de Carmelitani , la Vela della loro sdrufeita INaue ,&
quei della Vtfuatione vno Stendardo torchino;^ nelpop-

fr, chefecero i tre Carne Higìa detti
yfurono da loro Cuflo-

difattiginocchiare , c£* riueì enti inchinare a quejla Sacra

.Effigie* Ai qualcofafu di moka tenerezza cagione a)

fyettatori> alcuno de quali, non cred
%

toychefoffègià cotant$

drdito, chefen^a ejfere almeno contrito depeccati, ofafjè di

temerariamentepor le pia%te in quefìo Sato luogOyOue alla

diuina Adaeftà di A/A R I A ,faceuano corona i ehors

Angelici.. Arriuato parimente il Clero furono poco men>

che da tutti i CoHeggi yComuni,e Capitoli offerte alcune ce-

duteleficonfittuiuano debitori di buone fomme di dana-

ri , dapagarfitutti al cominciamene della nuonafabrica

.

Di potpofìolo Stocco ,& Elmo su l'Altare Jecondo'lfih-

htofuo y MonfigVefouo di ncchisfimi habiti Pontificali)

adorno con attention di tutti >fn venne a dar principio al

Santo Sacrificio della Mejfà , tanto affettato , e bramato

da tutti 3& peruenuto alfAngelico canto , qui primiera-

mente fintisfìvna Salua d'Archibugipiù di mille nafcof.i

fielihorto de'RR. Semiti , a quaifù rifpofto co affa mag-

gior rimbombo d'Artigliarla,fecondò £ordine della fera

precederne narrato dijopra ; poi fofìofi Monfig. (fonanti

ali"
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alFzAltare in luogo eminente, $} ver

fi ilPopolo con reìì-

3 7 8?°fi fl?
tt0 d<* mtt attefi,dièprincipio adun dotto f Ser-

mone , tutto pieno dt Carità, nel qualefiententtofornente

volfie ventre accennando ifegnalattfiàuori,cbe Dio in afta

Città s'era degnato& degnaua di fare; l'obltgo nelquale

ella fi trouaua di moflrarfiène conofcitrice col emendar
fi,

&il modo , co'/ quale doueano render le debite gratte a

,S. D.M alla cui conchiufioneperuenuto con molto frutte*

dell'anime ,fiènepafiò a darprincipio alSimbolo della
fi-

de noHra , tiqualefiù terminato da i ebori de Muficì, che

mandauano le loropnore voci fino al Cielo , tanto foaue-

mente,che molto tncrebbe à tutti, che così toflo bauejje hé-

uuwfine^ Quando finalmente peruenuto alla Sacra Ele-

uatione del Santifirmo Sacramento Tentisfivnogradefire-

pito di Campane, Trombe, e tuoni,& quafitremotìi de*

fi
detti btlltci flromenti , ilquale giorno ilfine del Sacr&~

Canto Vfido, finalmente , mentrefu mandato tipopolo in

pace con la Santa Episcopale benedtttione , rinfor^osfiC*

ultima volta con molto maggiore jlrepito .

Gli vndtci,vltimofiotennegiorno,dedicato a quefitfieri

Trionfi,ju catata vna Meffia dal Reu. P. Priore deSerui

con la Muficapure d?lgiornoprecedente^ con no minor

concorfi di Centi',&)
]pubItea Fefìa,$r lafièra dopò ilVe-

Jprojulennislimo nella Cbiefia deSerui>ccparuero le dinoti

Femtne della Parccbia di S'4pollinare}infieme cola loro

Compagnia della Vifitatione co buona Mufica& àfilon

4i Tnttbe,afimiglian%a di tutte Taltre Panduddl+
Citta9



ti PARTE
Cittay efùa Dìocettinjim alfiora cocorfeyft) di milfaltri

di difuori
,
feceropio preferite d'alcuni Cosfini, Touaglie,

Veli ,& altrefòrti di Drappi fittili*fimiperfruito dc-

Sacri Altari } ne cosìprefìofurono inediti da que{ìo effetto

di douuto Ojffèquio, ch'i Mufìcifecero lafitta riueren^a à

JìdAKiA VERGINE con
f
'Angelica Salutatione>&

lungo ordine dtfùe lodi celefliychepoiper vbimo applaufo

$ accefero i lumi aUefineHrey varifochif le Piazzet et su

la Ghtara y et ne*luoghi dellaprimafiraflrepitatipur tutta

uta le Capane)Tromiey Archibugi, et Artigliatilafcle~

m^psfiil dettogiorno dalla Citta, non meno del precedente*

FVRO N Ofatte aftefilennita>comefacilmente dalle cofi

fino adeffo raccontate ,fi può raccogliere y fanno dal parte

della FERGlNE,^r fainezza humana 1596. fottòl

Pontificato, Imperoy Dominio y Cura yfy Gouemo di Cle-

mente V\ì /• dì Ridolfo II. Imperator Romano , di Al-

fonfo li. d £ftey Duca, di Claudio Rangone Vefouo , e

Prencipe, di Enea Pio di Sauoia Gouernatorey delP. Ai.

Lelio Baglione Fiorentino Generale della Religione Ser-

uita^delP. Al Lorenzo Coradini da Scandiano Proum*

ciak) iplP.F.Gto\ Batt: i* Parma Priore dtlConuento.

Priore, et Sindico della Citta li SS. DottoriHorano Cal-

cagniy& Pai lo Ruggìeri
} et Deputatifpragli affici della

J14a do s n a , It SS. Cont. Gerolamo Calcagni,0nauta

Ruggieri>& Ctncmato Monari.



PARTE SECONDA?
&;&

H disfi di volere in quefia Seconde

Parte della mia Relatione , toccarfio

lo,& anco hreuemente^ ilgran con*

corfo delle Genti,&gli ricchi doni, e

prefinti , che dalprimogiorno deffau

% fua Origine, fìtrouano efière flatifate

tiaquefla SACRATA /MAGINEp
pofiia che ilriferire ognifùccefiò minutamentefaria , alito

€uro imprefa troppo malageuole : Potrà però ilpio Let*

tirequando ctòfia inpiacere della di/eretta diuotione/ua9
dapiù co

fé,
di tutto ciò reflarfodtsfatto ;&prima daìlds

predetta mia Relatione Rampatagià, QjrtHampata, co*

me di[fi, infume con quello , che nella precedente prima*

parte dellapre/ente Opera, hoferino . Et Poi dal modo»

quale hodtuìfato di ofieruare nelfar delle predette co le9

trcuesi ,ma non ofiuro, & anzi verismo racconto ;/e

prima però , ingrattafmpre di chi noisa , &adhonore
della ^V/ADRE di Dio

(fé
honorpuò riportar Mae~»

jià diurna da Creatura humana,&* bocca impura) mi

farà concejjò , che io dica ,$premetta .

S Che fy/o deldonare
"\
farprefinti , ft) offerte ejmpre^

fiato in molta prattica preffo tutti, ty* in ogni tempo ', ne

fiofragli huom ni , l\noaWaltro ,per termine di corte*

% fia, egratitudine t ma ancora dagli huominiJlesfiver/o f
Iddio,
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/^//^, ò co*/rendere con talmezo, tejltmonian^a della de*

t>itdriueren%a, dà noiportata alla Aiaefìafua , operfari»

placatole dijfofìo alperdono de'noflripeccati,oper altre ca-

ifther. gionicofiderabili . EJfmpio della prima fyecie >potranno

i l'iób.ca.' ejpre quei doni, chefece Afflerò per le no^e di Eftere, li

Vi. gc" . Cognati di Giobe a quelpoueropattente,Giacobead Efau

Veri
5

& fo° FrateM° > t<* R egina Saba alfapientiffimo Salomone,

i .acg.ca- ^ s 'altri vifuronopreffo di quelleprime Genti , di quefla

i9.
'

fatta. Popò quejì'vjo adaltripopoliftranieri , maprin-

cipalmente a Romani,benche con certe ojjèruan^e fùperfli-

tiofè,ft) di quelPopolo,pur troppo alhora,peculiart ; Per-

che nelprimogiorno di Marzo,& del loro ^Vatale ,t Ma-

riti t donavano alle Aioglie, e cjjle , benché dtgenere aita-

la I. fed rijpmo, a quelli, intanto, che Pomponio volfè, che la Mo-

ff"

r

de- i^e fiPote
lft

ritenerela cofa donata dalManto,purché
èon int. efla nonfjf di troppo valore . Similmente nelprimo gior-

no di Genaro m Campidoglio , tutti gli ordini de'Soldati

dauano la mancia t ad Augufió ; cofa offeruata ancora ne

tempi di Polidoro Virgilio y cornei teftifca , m Inghtlter-

_ . , ra,ft) in Perfa, doue quei di bajjà condttione,prefintava

-

rer. lib. j. no i Regi, i Prcncipi, ft) huommt illuftri ; ne quefli altre/!

fmojlrauano men liberali verfi Soldati , Capitani , rjp

Raccoit. queiychefifjfro ajftttcatiper lo benpubico, come di afte

l

6

b
' ' ' c0le tutte*& altre, a ciò pertinenti,

fi

:njpper qualchefi0

honefio trattenimento l*£'ce

:

m0 Sig. Guido Panciroli . Ef
fèmpio de donativi , e prefenti dellaftonda maniera ,po-

tresfvm dire^hefojpro quei di Caino, dquaUfi ilprima

afacri-

bre

«ap. 64
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aficrifca*-? , però
fi
fpr& fiati grati a Dio; onde dire* Gefì.esp,

mo megìo,che talifffro queidt Al eie, ff)generalmente*

^r tn bremta , ehepano flati,$ fano tutto dì>quei Sacri*

fct :& ch/attoniy chefurono,& vengonofatte algrande^

iddio,Jìdall< perfineficre> epubliche, et mepriuate, e si"

fltci dinoti,chepiro la S.Chefi tutto dì neprega la Mae*
fia Tua, chepwga lorecchio allefuepreghiere , ($f accetti i

fiùo' voti y e donami . Et fé
bene quello èpropriamente 3 , 4 . &"fc

J t dono , che vien dato da mano liberale>& fuori d'ogni ^ t- ?*

necesfìta ,fen^apretenderne ilguiderdone , nulla dimeno 5°*

C non negaremo, che l Donante T non presupponga qualche

Jperan^a di honefìagratitudine dal Donatario , fg) che no

militi anele in queftt> quella obligatione amidorale , ch'ef-

fètto è della natura medefima ; ondefi legge di Giornata^ ,
• M**

che dono oro,& argento a coloro , fppero tronograna nel «*• ••»

loro coietto; e ve quel detto affai commune

Mimerà mihi crede placane homincfquc, Dcofquè
Placatur Donis Juppirer ipfedatis. pfaini,

E Dauide anch'(gli diffe , che s'era inchinato afar legtu-

fìtpcatwni dt Dio ,per riportarne retribuitone . & rg. e,

Ognifortepoi di donatiuof)prefente.chepoffi efferfat- ^ "
JT

J to, e riceuuto, direi io, che Tfjp dt tregeneri , altri , clt^ u^*

prouengeno dalcuere,ceme t na tuona volontà, ff) defide-

no di donare, altri,che dalla lingua, qualifino lodileami$
€fi

migitanti- f$ altri allafne yche dalle maniy comefi C-
éroyt fargento d' Clonata, l'oro, la mirale Cinteti

fi de tri

M*g > edinfimma tutte le cefi masertali , e di nLeuom
effettui
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eff ttùy ò tali flirtiate da chi le offerìfé ; e quefii doni tutti

fcjpno bene eff.refatti, così a lddio,come àgliHuomini^

ma in vn calo, e nell'altro riceuono qnalche notabile diffe-

renza;poiche T iddio molto sìfòdtsfa d'vna buona volon- $

ù,& anco in virtù di quella , cifa degni dellagrattafina,

n11
' comefégli offerìsfimo inpurofacrifcio.ft)

]

però tantogrA*

i «luci, d) la buona volontà di Abramoguantofé in effettogii ha-

fup. piaL uejfifàcrifcato Ubbidiente figliuolo ; e promette la pace

54 ' in terra àgli huomini dibuona volontà , & S. zAgofiino

saiud in Qiìiccl
u^ v i->& n° Potes Deus fa&um reputar ;

tuguri. & Jidarhuomo^per natura auido deldanaro,
fi

da lui de- £

icim. 1 2. fideri gratta ,fuori , ò feruitio , non alia buona volontà,

ma alle mani,hauràl'occhio: Natura mortalium( dia

Saluflio ) auida eli imperi j , & preceps ad explen-

7- 49. dam animi libidinem . Et Valerio Masfimo , Vna
pan. j. cupidirismortaliumexftimulatanimos, vtopes

aflèquan tu r. iddio vuolbene *f effèr lodato*& delle/uè i O
»

. Iodi , ne fono piene tutte le (acre fritture , intanto che a

>4. vers. ciò fare vengono anco inuitati gli Animali irragioneuolt>

coi os. 3 . e le cofi infinfibiliyma ad ogni modo ficompiace ancora d*-

»crs. io.
vnalode,cbeproceda da/lo /}>iritote mentepia .Piailam

fpiritu,pfallam,& mente, In gratia cantantcs

ipift.66. in cordibus vcftris . Mafhuomo t amlitiofiyevano, i j

ama più l*Adulatore fimile a lui , chel lodatore honeflo%

L»b. fent.
^jon fumus modica laude contenti . Et è fenten-

&ub Epi- ^acliS. ProffefO che le lingue delli Adulatori legano i/mi

i*. anime nepeccati . E finalmente iddio, anche nelfattl

ed
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1 3 delriceuere, f liberali'sfimofi contenta di pJc'oro

yincen/o 9

e mira,che da R egie marnagli vegono offèrte, &per vno»

che tu doni , anco adalcuno defùoi minimi in quella vita

mortale , te nepromette cento nella beata eternità ; m tfra

gli huominimtltifino, che acciecati dall'intereff noia in-

1 4 tendono in afta maniera, perche "J"
alcuni ve ne ha, i quali

fon tantopiù fìtibondi d'oro , e dtprefènti , quantipia loro

ne dai ', ne deldono riceuuto , ò rapito, altra memoria con-

fèruawfènon* chefupoco aU'auidafùa brama , e temono9

che tu non ti dimentichi di farne a certi tempi, eprocurate

occafìonij'affettata ripetutone . Sanguisughe dux (une

fihxdicentes Affer, Affcr. Prou. 30 vers 1 y.

Horaper venire alla Relatione di quei donitòprejenti,

chefino Rari fatti a quefta fanti
;

j-fìnta IMAG INE dal

primo di, chefifeoperfe miracolofa,infìno algiorno d J
hog-

1 j gi9perche rfonofiati imum:rahiliy hòpenfàto di nonpo-

tere in altra maniera dame contesa , fé non còl ridurgli

allepredette trefòrti di doni. Lxprima èftatad'vna vni-

uerfale,pijs[ì,wz,&Ji>igolar diuotiom,accompagnata con

l 6 atti difirao^dinariapenitenza edfipline. Qua ~\fifono

alle volte vedute venire compagnie di Virgmelle fcapi-*

ghate apiedifcal-^i, co lepalme in mano, congli occhifisjt

à terra, e in atto dijìdiuota mortifeadone, ch'ognigetta-

tore riè refìato compunto , ftf ammirato . Tralafcio le Co-

pagnie variey e diuerfedi Battuti , f$) e Iri, chefono cam-

parfivediti afàcco,fcalzj,e difciplinandofì,molti de'qt.g$~

lififono fermati le notti intiere orando dinanzi alia S&~

C CJLA
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CRA /MACINE; come han fatto altrefiDameprimi*

falisfime delle Citta 'vicine , dille quali non do ilnomepero

chefèndo elle venutein habitofeonofeiuto , temerei dt fast

loro dtjftacere . Lajciofnalmete di raccontare illungo or"

dine di Caualtert mliltsfimi, de Prelati, Prencipi, e Car-

dinali di S. Chefa .perche rjfndo il raccordarne dtfcil

cofi, ilraceoptarglifaria imposfibtle ; Et hoggi mai e noto

à tutto il Chrijìianeftmo y che il mondo , buimptc^pJa»

non ha lentito predicare la maggiore divotione di quella

della MADONNA Di kfggk fRon lafcieròptr

tanto di riferire oltre d:uotiont diffirit® , particolari della

Città noftra, introdotto con laprefentefinta occafione . La
j>rima "f

e>che boggtdi
(
quelche non eraprima commune- 1 f

mete in vfo )fiofpruan
r

) , &fJleggiano tutte le Solennità

della M A DONNAj cioè la Concezione , la *Natiuitdj>

Pr'fMattone,d/innonciatione, Vifìtatione, Purifcatione,

& />jf>mione ; ne ve chi non le accompagni col digiuno

delle loro Vtgilie.Jqttefle t s'è aggiorna quella Solerìisfi- i ti-

nta Fefìiuita , cìòogrìanm ficelebra li 1 9. Aprile in me-

moria della liberaiione di MARCHINO M v T O , rff-

compagnata *j~ dalla Fiera, che comincia ilgiorno inaw^t^ 1 #

& duraper otto di ejfenteja cui riche^a ygran concorjo di

Centi } e Mercanti d Italia , e fuori y hcramai è manifé-
fio a tutti yfen^a che io mi trattenga in defermala Come

anche non ve chi nonjappia,& no ammiri la diuctisfima

Solenità 3da noi chiamata f della rflauratione della MA-^|
»oa u a della Torre del Duomo ; la quale in tipo della

detta
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detta Fiera cgnannojt tre Maggio

fifjhggìa nella Pia%£

%a maggiore, con quelle allegrezze,&giubilo di Mupche
su le quattro Arrenghiere,confùoni di Trombe,Tamburi?

<varietà,& bellezza difuochi,lumì,lìrepitto di Campane^

Jalue d'Arcobuggi , ($p altri , cofiddetteuoh > come diuoù

trattenimeti,chefu introdotta Fanno t $<)4>e nefu Pio-

tnottore ilStg Gioì Stefano Meglio, Notaio, e Cit odino

nofiro, tato honorato.quanto diuotiffimo d'Ila MA Du N-

& i n A . foceafonefu, che j* fanno i j 7 8 . alti 1 4. Agofto>

Vigilia delTAffntione della A/ADONNA,^ Fefta^

principale di quella Chiefa,s accefdfuoco in dettaTorre>

la cui Cupola era di l^gno , coperta di piombo , efu ilfuoco

grande, ffauemeuole ,& di danno incredibile
,
perche ab-

bwgiorono ,& fi disfecero le Campane tutte 3 6T ciò che

nfera,fuori che la detta $. iMA e 1 n E, la quale > elio mi-

racolofimente illcfa, benchépero affumicata, féjfn^a or-

namento ; e coflfletef.no alpredetto anno 1 j 9 4. quando

iffirato da Dio ildetto Stg. Gio: Stefano la fece rflaura-

re,& aheUire con lArrenghiera, & altri ornamenti coni

looggi fi vede ; (éyperche in talfra riaccomodata la fece

foprire, s'ordino anco
}ch'ogn'annofé nefacceffè lamemo~

na,nelmodo,che too detto,come che ogni Vigilia di tutte le

Fette della BEATA F E R G i N H 5 di fopra accettate,

ftellhora della Salutotione Angelica >nji fifxceffroduoi

thori di Mufca: ff)perporfi'mfcuro, che detta dimtiom

haueff aperpetuare,f ce ildetto $igA Meglio , donatione

£vnaproprietà d'otto etto Ducoton:,*!- Collega t de
T

Ho~
C 2. tfifÌM
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tari , afine , che di fio effiqutre > ne habbi la cura , cerne eli

alio ne affari'per rogitopnblico , conservato neWArchiuù

de'Sto. Canonici di detta Chtcfa>$)
}

de INetari. lSvhma
dtuottone (per lafiiarne molte ) e Hata quella della Emet-

tanone t del Parto di MkRIA ^ERGINE, intra- i %

dotta da S. Alfonfò Arduefeouo di Tol/edo , in eHafuo-

chiefa ,& cjpruata in molialtre di Spagna , alli i 8 di

Decemire,&per le ragioni, che riferifee il Riladeneiera,

Qitrfta se abbracciata da noi, ft) ognanno, dalpdnto dì?

fino atta Vigilia di Natale di goffro Signore , ognifera

dofo la Compieta,fifolenni^a nella Chiefà di S. Proffer9

di Creilo,addandocene il Clero di quella procefjìonalme*

te dal Choro , a cantar con molta concorrenza di perfine

diuote, le Linanie all'Altare della MADONNA deSig.

Prattonìeri . ghefia è quella t Pallai Tauda di Anto-

1

3

vio detto il Correggio , cotantofamofa ; ($r hcramai cono-

fi uta y dal mondo , e predicata per lo miracolo di tutte le

pittureideila quale fa metione Raffaele Borghmt nellho

de Scottoti , ($f Pittori eccellenti . In queRafia dipinta U
pattuita di T^ofiro Signorefinta a notte, con taniarte, e

maefiria, che
fé

digiorno tu la miri, altro non iforgi, chel

picciolo Bambino in braccio alla Madre>dal cui volto ejce

vnofij lendore diuincjafèrenisfima Faccia della Madre,

ehefe lo vagheggia^ conteplajl volto di molt*altrefigure,

iui Circondanti,màfra l'altre vi ha vna Donna,la quale

volendo guardar fidamente verjo Chnfio , nepotendo con

gli occhi mortali (offerir la luce dellafua divinità ,Jtpont

la
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la nt<wo dinanzi a gli occhi , con atto cojt naturalmente

tjprejp , eh'è maraurglia a veder/a ; fopra la Capana v*
choro £Angioli, che cantando glorificano lddto,cofialvi-

uo rimati, che, an^tpiouuti dalCtelo }che iut dipinti,raf

Sembrano . Ma ne qui confijìeteccellenza di quefi* mara*

iiiglià> perche volendo fAuttore fingere vna notte , volfè

ancora, chefolo in tempo di nottey ò
fé digiorno ,piamente

alCofiuro,co ltirami vna tela dmatiy ft) allume di torc-

chi yfìJcoprijpro ifìupori di quella,poiché in quefio modo

Jìvegono molialtrefigure di Pafiori, Donney$) Animali,

fatti con tonfarteli) altro non manca,che lo/pirito.Eta*

to baflt per hora circa la prima fòrte de doni , fatti alla

Beattfiìma V E R G i N E

.

Lapconda , quale dtjficonfifiere nelle lodi >& Enco-

mi y tendenti a magnificar , nelmiglior modo, chepuò hu-

man* lingua y le grandezze diuine èfiata vna infinità di

eleganti'Jjìmi carmi >*& fornigitanti compofitiont d'ogni

genere,& idioma, delle quali alficurofé nefaria vngroffi

volume ; (p perche so y chefparimente da quefia mia

ReUtione.vfcirano alla luce delmodo* o ridotte inficmej

diflinteyfecodo cheparrà agli Autori di alleano mifono, iù

figliato briga difame altra raccolta

.

Uri imtforte de'doniprocedenti dalle maniy fono siati

.gli °jfrti in dmerfitept dapiccioli^ dagrandi,daporteria

da r'ccht, da Dame , fy da Canapieri, da gran Signori , e

frUctfada Prelatiye Cardinali)fidenti 0) comefon dell

€ | Italia*
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tta/ta, (^r dallepartipiù lontane ; i quali di quanto vale-

re>P
reg£i0

>e'fluita*fianofiatilefiano,pofray ilLettore ca+

varne infallibile argomento da quello , che io diro ,fendo

imposfibde il riferirli tuttiadvno> adivo . Prima qui tu

ledi in f teforo di Apparamenti d'ogniforte 3 di Calici 3 z§

CandeUieri,Croci>CofirueJ^alernacolt,d'argento , e d'oro,

gjr dipietre pretiofi: di anelle, e colanne, afendenti tutte

inflemc >per quelgiudicio , che fé
nepuò dare , alvalore,

paJJÀno , di quaranta mìlla Scudi. Et è vero , comepotrà

chiunque Iha veduto , ($f in auemre lo vedrà , renderne

teHimonian^a^& autenticarne (quado ne habbi bifgno)

quefla mia verità. Oltreché vifonogioie, e pietrepretioje

vfcitedimanodi Prencipi grandi riputate inefìimabili •

Di più
fifno disfatti in tanta quantità di quei voti pie-

ciòli d'argetOjty non di maggior valore ciafumiche dvn
gudio,ditelo tre alpiù, chefé rièfatto d'argento battuto, il

cafamento , t dotte al prefènte Ha trastata la A4 1 R A- 1

4

CO LO s A lMAGiOEytlcui valorepe.fifa
fi miIla 5f«-

ti. Oltre che dtfmilt votifi riè confiruata tanta quantità

chefivede riccamete ornata tutta la capella,cofa ammira-

bile^ argomento inuincibile, chèlconcorf delle genti) e

legrane diurne da loro ottenuteifanoflati indicibili . 3V>

qutpojfo lafciar di dire, che trouandomi vngiorno in que-

llo Saio Oratorio , arriuò vn Cardinale di S. Chieft ,&
nelCtngreJfi diede vn occhiata ingiro, a quefli Donari,&

ammirato
fifece ilfègno deLa S.Croce>efjftipoigli occhi

nella Vhì\ ARABILE ite&G l h l.>ctialkorafafo-

feria,
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ftYia, dijpquaft piangendo ,ògran MADRE di V\é
quanti voti fi vtggono , tanti tejlimomJom della voflr&

pietà verfi delgenere humano.

Ma queflo èpoco , ri/petto allagran €afa£iddio, alm*

hiliffimo Tempio, dedicato a Maria F" e R g t n e &

(gì àperpetua habitattone di queRafua SACR /4FISS.

EFFIGIE, la cui magnificenza, micuo& nobile difi*

gnod Architettura , e riccbiffimi ornamenti , fanno cono*

1 7 fcere,$ dafèfieffiparlano, ch'ilvalorfùo fino adeffo , *f

paffà trecento mHa Scuti, detratte ancora le condotte de'-

Carreggi delle materie ,& ma> mi .che fono flati donati

dalle Community , Signori , e Prencipi granii ; e fu mi-

rtini cofà il vedere vn di arriuar tanta quantità di

Carri d' pietre cotte , che tenevano tutta la via Emilia

dalla Porta nofìra di S. Stefanoper di fuori infn vicino

a Parma ; come nej,nco fi mettono in queflo conto la fa*

tncadelConuento de Padri , fjfi) facquifio di pcffejJìoni%

& altre proprietà di pia di vinticinque miHa Scuti , &
lapromfione ordinaria afjignata Lrop viuere honoreuole,

1 8 Hora fjnno i j 9 G. talli 6. di Giugnofufmdato

queflofamofifjìmo Tempio,et nelmodo infaferino;Com
-

faruè Monfìg. Vefouo accompagnato^fruito dalClero

della fua Chtef , da Sacerdoti ,& altri Mmifìri y&
affijhnti tuttauta le Serenifs. Altezze di Alfonfifecondo

D'Effe Duca di Ferrara^ Reggio^e.& Madama
.Margherita Gonzaga fua Adoglie^ co7'corteggio\nofoh

de
'

feudatari^
s

mbiliaJorojuddtta, ma deflranieri aiu

&ra$
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ma ,& dopo infoautffimo canto , ft) hauere ìlVefcou*

afif'rfo d\Jcqua benedetta illuogo, doue ilgiorno inan%i9

fi eretta la Croce,TÌfTolto a Dio congrane Sermonete tutti

attentiy dfife,
Pont ò Signore in quejto luogo, iljègno detta

feline, nepermettere, che qui entri fcongelopercutiente :

Tu o Srgncre, tiquale , benché non
fi)

capito dal Cielo, ne

dalla terra, ti degni nodimeno hauere hahitaticnem quel*

la, doue fa inuccato ilnome tuo , lifta quefio luogo sfon-

dato ad tenore della beata sepreV E R G ) N E, còlfrene

riguardo della tuapietà, et p la infficne della tuagratia,

purificato, lo confruì', Tu, tiquale cbpifii la diuotwne di

Dautde nell'opera delJuo Figliuolo Salmone, degnati di

ffetticnare in quefiopera t nofiri defideri; quindifuggane

tutte le nequitiejfirituali',fallo ò Signore, no ingratta no*

jlra,chefiamopeccatori, ma dell'unigenito tuo Figliuolo

vojìro Redentore; Pofitafruate tutte faltreJacre,($p Pa-

lificali cerimonie,fé
ne pafiso alla prima Pietra quadrata

angolare,quella bened>Jp,etfegrw còlfgno della S.Croce,

prego quella Pietra, che fifiacco dal monte seza mano che

fidcgnajf
per l'tnuocaticne delJuo Saio nome, di cocedere

famta di corpo, e d'anima a chiunque cocorrefe alialefi

delfedtficattone di quefia Chicfa', efinalmcu terminatele

prefritte crationi, epreghiere, ejfo Monfig. colefoddette

tAlte^e di propria mano,pofro la predetta Pietra nel

fondamento nelnome del Pad* e,del Figlio.& dello Spi-

nto Sante ; accioche qui hauejje vigore lafede 3 iltimore,

(|J/ amor di Dio ,& che quefio luogofffk deflirtato alle

tra*
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irathnu iwocationi ,& lodi della Santifs. Trinità ,$
it MARIA VERGILE, gjnellapredetta Pietra

fanno intagliate le infiafritte note a

Cum Scr. Alfon fu s Secundus Dux Ferraris, Re»
£i;,& Mutine quintushucaccefTìiTerjVtvna cu
Scr.Mi?rgarira Gonzaghia , Vxoreiua, inuiferct

religionis ergc^Sandtiffirna IMAGINEM DEI*
PARjE VIRGINIS,quar in ede exrrucndaJoc&
dac/t,abirenoIuitquin priusmarmorcu hunt
lapide iuamanu in hocfundarnentu,aufpicibuf

D.N.IESV CHRISTO, & Marre cius Sacrati

t

majponcret.Additifun^&rnumi argeteusvnus*

&aureusvnus;Idàutem£aóhimeftanno rf'fp
die fexta Mcnfis Iunij , diim federet Epifcopus,

& Princeps multù IIIuftm,& Reuercndifs.Com;

Clandius Rangonus nobilis Mutinenfls

Da quelgiomo in fno adejjò , fifmpre attefo con la

maggior celerità 5 chefìa (ìatapojjihile > a dar quellaper*

fettione aldi tto Sacrofanto Tempio > choggifvede,&
hòjìirnato io neerfario defriuere , efa in queHo modo.

l 9 Egli è formato T d'iva Croce perfetta } cioè tanto e

lungo da capo apiediguanto da lraccic,à Iraccioseccetto,

the da capo vi
fi

<*ggwnge ilchoro per l'ifficiare di molti

Padri, quale è di tanta lunghezza dipiù, quanto è largo,

Negli Angoli efieriori di detta Croce 5 dico gli contigui

per difiori all'i quattro Pilafroni , chefdentano la Tri-

bkna^auanzafuori dì citfeuno iva C afellafopra la qua*

h *vim
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te vienfìrméto vn Cadmetto, m\baffi,m molo tate, cf?e

la fi* altera ha proportione con U lunghezja »& non

auan^a tantofuori con l'angolo diagonale yoppnflo al na-

tiente>prejfgli Pilaflrom predetti, che detto ^Angolo nov

cala ancora ejff dentro la circonferenza, della eguale èfor-

mata detta Crociera, o Tempio : / qnattro,e capo,eptedià

e braccia afendono a tata aitila, cheper difori delTe-

pio èflato di necefftta compartir detta in duoi ordini, vnt>

Copra l
%

altro t cioè il Dorico,& Ionico-, & quèfioperche il

dentro del Tempio , cioè laltezj* devolti fiano propor-

lionati alla lunghezza . Lordine Dorico fegue a torno 4

torno,& continuato con ordini, con comparti di colonne di

lajp rilieuoxonhafe y capiteli', ($f cornicioni yognvnom
proportione del medefimo ordine ; ft) ogni cofa e di mar-

mo Veronefc conglifùoifyatij ragioneuolt,& comparti di

triglifi, fy loroguttefotto . Sopra ì vini di tutte le Colo-

ne,fra vna CoIona, fy laltra nellajacàata di pjfh& nel

mezj , ft entraper vna Portagrande , a proportione della

Qhiefa , quale col tempo doura ejfrefatta con ornamenti

di marmo , cioè colonneJoafl, capuelli,cvmici,fontefj?icit

fcoirlo lidi già fatto difegnì ;& nelle parti common*

denti alle Cantilepredente,
rhe nafono nelli zÀngolucome

di fòpra,&pure infacciataper ciafuna di effe capelle* vi

è la fua Porta minore dellapredetta,^/opra di eia/cuna

di quelle vi ha vn fimHrone voltato in tondo co due al re

aperture pr?jfi> vnaper lato , & riquadrati , attorno alli

qualifono i loro ornamenti di marmo Uuoraù deligente*

mente

\
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mente ,& con Ielle inuenttoni . Seruono le dette fineftrel

corriamo le altre dueJìmiltperfianco in dette Capelle9per

dar luce a quelle: Dinanzi alTempio vifìdourafàre vrt£

Scalinata di cinquegradi còlfitto trchhofi^atiofofiopra&
manti fii entrtin detto Tempio , la quale Scalmata faro,

interrotta , conforme anco alia dine)fitta, delli ritirati s eie

fannogli angoli delTempio }cioè imopiù detro delTaltr9,

Sopra tlcorniccione Dorico , ha principio njn Dado de

$ant*alte^a , quanto è laproiettura di
efifò

,/opra le quali

tanno principio le bafip Colonne , pur di baffo rilieuo > con

fuoi capitelliy& comici d'ordine Ionico , (é?fonofondati

su gli i)iui real deUt diffotto ,& "con debite diminutioni,

fio tanto dille lunghezze.quanto delle altezze.Sopra detta]

fornice Ionica
(
quale ancor

ijfià circuìfé inno iiTepio,)

Utfono pefli glijuoifictitefipicf, chejìruono nonfioper

crnamentO) ma anco accompagnanogli tetiifpraUTem-
pio . Infacciatafpra ilQcrmccione Dorico , &parimeii

nellt duot braccia della Crociera^ nelmr^o di ciafunas ri

€ vnfinejlrone grande dfilli lati di cia/cuno> ornatigentil-

mente* e macjìreuolmcnte di marmo Vcroncf^ con in*

uentìom differenti dalliprenominati^ tali finefttom ren-

dono tanta luce a detto 7 empio >che è bafianteper illumU

nar quellaparte,per la qualefno Hatifatti, ^lafilefòprst

lafommità de *
tetti\& nelme^p su glt quattro pilafifoni

principali 3 ina Tribuna ,fondata/opraim Cornicione

per rtfuoterla bene da i tettile diforma circolare,qua*

li € ornata di Celomi di bejfo rilieuoèconfuebaf,capittU^

& cornici
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^r cornici d'ordine Corinthio , ty dette Colonne fono et-

partitey)t due a due,& vnfinefirone nclme^o d'ogni due

Colonne, qualancor efp è ornato gentilmente di marmi

Veronefe,etcovaga architettura^ ifirnflronifono otto.

Sopra detta Cornice efondata lafua Cupolayfatta d'a rc$

C9mpofloscioè acutangolo Q) quefìoper maggiorferte^a,

&perfomentare ageuolmente>f0ficuramtte ilpefo d'vn

lanterninofondato sa detta Cupola di granpe/o ,per effr

tutto di marmo di Verona coperto dipiombo, come anco i

coperta la Cupolaprenominata '^quali lanternino, e Cupo-

lafonoforati nelme^o con ilcomparto dìottofinefìre attor-

no > quali danno luce per tlmedtftmo forame aldi dentri

di detta Cupola ; ($fperfinefopra quejto lanternino e Cu*

pcletta,vi è vnpedu^etto di marmo>fnpra delqualepofi

ina palla di Diametro di braccia due Reggiane , con vna

Crocefòpra di ragioneuole altezza , ($/ l\ma>e l'altra è di

rame dorato diligenti(finamente amalgama . Et quefì*

€ quanto aldifuori del Tempio , tralafiondo certaltrt^

particolarità* quali neldefriuerle rendevano anzi confi-

fioue, eòe ordine.

Quanto al/aparte del di dentro dico', cheilfoprinci-

pio,me^osfinimento <, e d'ordine Corinthio} cioèbafameti

colonnati,di baffo rilteuo
tmagagliardi,con certi copimenti

fra vna Colonna >ft)7
%

altra,ft) ornameli dalle bande nelf

entrar dentro di
effi

con nicchi, {$) riquadrature',& altri

ornamenti da ciafun lato ; f£l andandopm oltrefiveggo-

m due aperture per ciafun* delle quatto Capelle , corri*

{fondenti
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fioridenti m Ve braccia, &pude3 e capo di dato Tem*
pio , quali apt t tuief fio per la meta della luneheTTa

dellaparte di m* ^>. gy
1

anco d / nportionata altiera*

& rendono d< coro., e maejia^ ciafuna di efp Capei*

le filando m certa parte ,fii ede qi. aflutto U Tempi*

di detro. Dijfinelprinapio } che dette CapeIlefono nella

parte di fuori quadre , ma dico anco , che per di dentro

fono ridotte informa ottagona3 congltfuoi 'voltiper eia-*

faina} ridotu infirma circolare, fé) voltati a cadino di

me^a circonferenza , mapiù tcjìogagliardi . Segueper

di dentro dette Capclieyilrecinto delle bafe delie Colon*

ne,ma con diminuitone di mitra delle dette bafiè. Tor-

nandopoi alleparti di me%p dico , che le Colonneprin-

tipali , (òpra (puahpòforno i Capitelli ,fino Candiate, i

Capitellifatti maeftreuolmente confuefiglie ,fiori: ($f

altrejuepertinenzejlCornicchne confieggi^ archi-

traue, e tutto intagliato confiegole dritte>denteli vuo*

poli 3 & altre membra in parte polite . Sopra ildetto

Corniccione in tutte le tre parti di mezo vi fino i tre

fimfirontptr illuminare i i ohi di ejfo>& ilrefilo,quali

corrijjvndono a quei difieri ; enfino ornati,ancor ejjt

di ornamenti dijìucht. Principiano dipoiglifioi volti,

fopra ilComicetone con interuallo di vna altezza drit-

tafno ilpiede dt ejjl volti, quato è largo ilCorniccio-

ne,fitta co arte,perehe il giro dévcltifehaveffefùbito

principiofipra detto Ccrnicione,reHarebbe vano. Detti

velaJone wnati tutti di tantifuchi) oranti hagiudi*

M9
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fato C Eccell. architetto comentfi advn talTèpio*

qualifiuchifnofgure,fJìont,cafi- ,llamenti ìcompartÌ

di quadri ottangòli,& altreforme,$) tutti ben dtffo-

Hi ,& non confuti; fi)fé lene gli ornamentipredetti

fono in tanta, et cofìdtuerfà quantità,nodimeno hanno

delgrande, egraue non ejpndo/minutati . TuttiJone

adorati a luogop luogo, cotanta quantità dìoro.quani

hanno conofiutigli Ad.oratori,conuemrflt $) in tutti i

detti Q«adrifno,& dourano ejprepitture di diuerjl

Pittori Eccellemtf. Sopra gli quattro arconi nafentì

su gli quattro pilaHroni di me%o , quali formano la

Crociera dell' empio , ha principio la Tribuna , chefi

riduce in forma circolare, alpie della quale è un Cor*

nicione d'ordine compoflo&baff nlieuo con bafe,ca-

fittili&fa Cornice,in tutti alnumero dtfedecuFra

egni dua Colonna > opilaHrate predette vi è vn fine*

Jìrcne confondente aldi fuori, detto di fpra, quale

dà luce a detta Tribuna, {?) anco alla Cupola ,forata

mlrnezo, con un foro largo di diametroper la quarta

parte dellafta lunghezza i lafnna di ejla è di zÀrco

fompofio.cioè diforma acutangola,^ fpra delta Cu-

pola najce un lanternino , con lafa Cupolettafpra,

& con ottofneHreproportionate a detto, ft)
]

corrijbon*

denti d'altera alla lunghezja ; Tornandopoi a baffi

nelle Capelle, e braccia del Tempio,uifono dtflribuiti

noue Altari 3 cioè vnopet Capella neltentrar. nelTe-

piOy unoper braccio della Crociera , chefpògli mag-

giori,
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giorì,& duci altriper Qapella.xkim altAitar ma£>
gfare dimeno nelfmgrej/jo della chiefa à mano de/Ira

vi e l'Altare di Monfig. Francefo Pagani Gentil*

% 9 huomo t di molta lìtma,& ornato nonpur de beni di

fortuna^ di natura,ma anco di belle>$grau Let-
tere (infede diche baffa adire, chefùcreatura dd
Sig.Fulmo Orfm) oltre all'altre doti dell'animo,cb&

lo re/ero riguardeuole 3 fy honorato nella propria pa*

triavella Corte di Roma, &altroue .E ildetto AL
3 o tare, delquale riè ^Architetto ^Nicola t Sapolo Keg«

giano Scottare Ecc.& difepolo di Proserò Cltmete,

colfuo ornamento d'ordine Qorinthto , con gli Scalini

attorno tutto di marmo rojjò di Verona con leJue Cor*

mei difotto.difpra e dinanzi>nelme%o vie vna Cro-

€e di marmo bianco di Carrara, com anche fono ilbaf

pimento armi , e fregi , i piedeflalli del ca/amento di

marmo di Verona > il tellaro del Quadro di marmo

twfhio . 7 duoi tei mini fono di marmo di Carrara Au-

gurati dalme^o in su , per due Vergini corinthie -,&
quelle,$ queftt con lefue bafi3& capitelli di bronco,

lepillajìrate di dietro le colonne , e termini predetti di

pietra nera di Carrara, farchitraue co'lfreggio>comì~

&>et remenati di marmo rcjjò VeroneftyL cornice delt

tleuatione, ctiè tragli duoi remenati delTtftefò, ledue

menfole con li duoi Fanciulli ignudi ,gli duoi fifoni,

& cartella con Lettere

Cloxiofiis. Vitgmi, ac Beato Francifco Sacru,

Tutti
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Tutti dìmirmo di Carrara, $r nelTeleuationepdetta

fofie,fi
com anche ilSerafinofono ilFronteffiicio delizi

medefima eleuatione : Sopra iremenati flanno due fi-

gure giacenti di marmo di Carrara di proporttonat*

grandezza, [vnafopra ildeftro rapprefentante la Re-

ligione,& l'altra /opra ilfintflro , che rapprefènta Ida

Prudenza . Perfinimento , $)fopra il Frontefj>icio fi4

ina Croce col fuo piede di marmo di Carrara pofta9

fra duoi vafi dell'iftefp con fiamme

.

Et tutto queftofi ritrom
\

fatto diprcfènte,& dopo

la morte dejjo Admfìg il cui Cadmerò (là iui fèpoIto

in vna honoreuole fipo/tura con humile Epitafio fitto

da lui mentre vtffi

Francifd Pagani cineres.

refiafecondo ladijfofitione di
r-ffi Monfignoreycheper

compimento di detta CapeUa,fimettano a orogli rilie-

vi de/volto 5& fi dipingano di buon* mano gli sfon-

dati, fifacci il'pauimeto di marmo di vari colon difiin*

io s @J la Tamia dell'altare di mano d'Eccellenti
fi,

JAaefi.ro ; nella quale doura flave dipinta la Santi
fi.

V £ R G I N E porgente il Bambino G 1 E s v nelle

braccia del Serafico p. S. Francefo y comeva con affi-

dua cura, difponendo, &filettando USig. Hercole f 3 1

Rubini efficutore d-lTefiawentodiefio Monfig.Gen-

ttlhuomo veramente di nobili>&if[uifite creantey {g}

Qrnato di buone Lettere .

Fu dotata la ditta Capella difacoltà tali, ehefini-

tala
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SU la/uà fibrica , $? adempiti alcuni legatile rimani

mdvgnimjdo mglio di trecento ducatmi fanno den^

trota , daftenlerfi per fir celebrare inperpetuo dutu>

Adtjf -juotidiane,& quattro v/fictogn anno per fani-

ma d'ejp Monfig. fy Sig. Cont: Ah/fmdro Pagani

jùo Cugino > // refio di detta entrata farà dtflribuito £

foneri Monafteri, di Monache , e Frati mendicanti,

ad arbitrio di quei duoi Gentiluomini , chefaranno

pr<o tepore 5 deputati/opragli affari delia A4A DO N-

K A dalpublico Conpglio di aut(la Città* non effendi

mente d'e/p M>nfig ch'altri , eh* efjtin <jualfivoglia

modo, s'impedì'fca in efpquireqfiafuapia di/j>ofitione.

Da quefìaypure a man d'ftra alla parte di mezo>fi

pafpt Adornamelo dell'Altare della Miracolofa /MA-

CINE sfitto congrandijfima /pc/a , gjr arte \ princi-

pia(opra quattro pied^alli con quattro colonne /opra]*

di hsllt/fimi mi/chi>dueper lato con le/ve contra colonne

cm bafe , e capitelli di marmo di Carrara ,& fra eia-

Jenna di dette due colmate vi e vn nicchio , ornato, diti*

gentemente di marmi dtuerfi', dentro i quali fia vna*

figura di marmo, maggior del naturale>chefo no duts*

chemofiranovn Dauide,&vn Salomone. Sop-a il

cornicione , $f i remenati fiauezj per ciafiuns di
e/fi

fono altre duefigure', pur di marmo gìacentì ,& mag-

giori delnaturale , &* anco/opragli vìui delle due C9-

Ùinne difiorii vifiveggono duoi Sati di marnioymag-

g iorigur del naturale') cioè ilB, Filippo>f$ S. Tram*

& ceth
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iefo di Pitela Wcirneco di eletto ornarti' nto.fra vna)

si Unna, e l'ultra, in luego di fati* vi è infiro dì lar*

ghetta hraccia quattro , (p- onci*fi dt mifra di Reg*

fioy$ alto à proporticneydemrù il quale èxna Capei*

letta^ dottefiadora la Santtf. (ST Miracolofa JM A -

CINE, con ornami nto attorno d'Argento , con Ori a\

luogoy à luogosfatto iograndissimo magifiero dalli Ec-

selltntt Orefici Gir. Patio t Lanclt> gr Gabriele de'- 1 %

Chierici Reggiani , quale ornamento ha quattro colon-

ne dtparagone, &/ue contro colonne belliJjìme >& con

bafy$ capitelli dt metallo^ dorati con ogni dtligen?49

cernì anco tutto ilrimanente d'effiò ornamento cioè ba«

lamenti fogliami , comici , fontefitei , <^ cima*

fày& fon tanta quantità afArgento , quanihann»

giudicato conuenirfiallaperfezione di talopera . Tfon

tralaftando di dire delle Tefìine de Cherubinifedoni%

& altri ornamenti di metalli dorati , emn tanto qffi9

come tutte l'altreparti, con ogni dihg n^a
9(^ a Mal*

gam*.

Tornando al prenominato ornamento dt marmt

(opra detto Nichio , r, Capellina , fy fpra gli reme*

nati 3 s'inalza i na etnafa , ornata di diuerfi
marmi co

quattro termini\ pur di marmo di Carrara infirma d?

angioli dalme^o in sù y& dalmi z? mgà legambtjt

in firma di termini . ffit mano col Capo , ^r ali , l*L>

Cornice,fpra i quali e tifo fontefjuctofa,ue-^o , in

me%o delqualeperfinimento , vt è \na Croce dorata »
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ffelme^o di queHa Cimafa fi* vna gran tauola di

paragone con quefìe lettere grandi dt metallo

Venite >& videtc opera Domini qua: po«*

fuic prodigia fuper tcrram

attorno legnali fono cartellamene di marmo Liane»

di Carrara, con Mafchar-e',panni, efeftoni>$ noru

tanto attornoy guanto di fuori a detto ornamento : vi fi
veggono ancora duoi Fanciulli,pur di marmo } co certo

Scuto inantifraleginocchie, con lettere greche dentro „

Le predette figure di marmo , furono fatte dalli giau

Francefo ,& Giacomo Scultori Addanefi, conianco

detto ornamento; mapche nei'principioy chefa meffo in

vpera ,fu colocato su l Aitar maggiore , &*giudicati-

do/t , che egli douefp cfpre di grande impedimento

al Choro , com ancoper più commodita de Padri , Lo
leuorono da quel luogo y& mifero doue alprefente fi
ritroua , aggiongendouifatture , &fcemandone qual-

ch'altre, comeper diuerft dtfigni ,fatti da moltifiando

purefuiprimo ,& feruendoft delle medefimepietre,

3finalmete l'Eceeli. Gm Battifia r Magnani Archi-

tetto di Parma, hallofatto accommodare nella manie-

ra , chora fi vede , com anco e Hato Inuentore delTor*

namento d'argento predetto nella CapeBa attorno Ida

SantiIJìma /magine. Etper venire a capo di qlh

folto l Altare vi e vna Scalmata di tre gradi con pa-

vimento di diuerfèforti dipietrefatto con caprìciofa
fi?

mk arttjkiofa inuentione , con Lfua halmfirata man-

D % ^h
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jp , di varie piftre di Parma ,& Verona , laucratt*

son molta diligenza.

Dalmedefimo lato, vi fi deuefare vn altro Alta)*

re y delquale ne ha ffiffinto tiprenominato Sampolo$

qualefarà ornato di colonne dt paragoneyconfitto ifuoi

ftedefiallt , con termmt dalli lati delle colonne con ca+

fìtellt, ff) bafe dt metallo , eyfite comici/opra, con re*

menati ,figure di marmo y& altri ornamenti , cheU
faranno rtufette (pera belltffìma & efatto detto orna*

memo dalSignor Gerolamo Cafoni Reggiano perfuA

dmotione

.

Infacciatapur delmedtfimo lato vi è vn altro Al-

iati di dtuerft traimi mifchi , (STpietre Veronefèy con

fteditìallhcolonntfòpradibelltfjìmi mifin, con bafe9

e capitelli di marmo di Carrara, cornici, e remenatt dì

iellapietra^fua Cimafafìpra,fatto titutto adifìa*

%a delgià Con. Gerolamo Calcagni. Efpra vi Rleg*

gotto le fegu enti note Quod Deipara Virgini vo-

uerat ^arcyflusCalcaneus, Hicronymuscius

^cntilis, & heres ex reftamento^acellum con*

itruxir, ornnnit, dicauitq; i 608. [ij , & grati

animi mommemum.
Tornandopur anco ali*entrar dentro daldetto Te-

fioper la Portapicctola a mano fimfira , e vn Altare,

t Capella,fatta aJbtfedtUagta Sig. Camilla Ruggim

Bramiste vno ornamelo di matmo, &pietre diuerfi

€*n bafamtfuttfcaJm dtfietrcVenti
fé ,& alontìe^

urna
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tonde vna p ir lato , ft) parimenti due altre di pietrai

mifchia di Parma con fue.com ci > fregi , & archi-

tram, (é? fùo'
1 rem nxtijòpra,& vna Ctmafà nelme-

^o ,fopra d'tta cornice con vna infcrittione nel me^o,

(gf[ha cornice , efrontejfitìjfcauezjjfopr'a ,& queflo

di beili[lima inuemionefatta fare dalfidetto Mima-
rli ^Architetto ; e finfirittione è quella D e fi ci e r t Um
ànima? eius triboliti ei, & voluntace labiorum

eius non fraudarti eum.
Seguendopiù oltre 3 neltraccio finijlro della Croc-

ciera, alfinsontro dell' altare dell* AdA DONNA fi

deuèfare, anzi.a qufì bora èprincipiato , vn altro or-

namento di altare\fatto adifianca, efbefedelta Co-

munità di Reggio dal'predetto Magnano, e? fi [fiera

d bba rwfire opera belli[fima y [tanti li piedestalli con

mifchi incaJJÀti , con quattro colonne tonde, due per

lato-i ($? loro cantra colonne con bafe y e capitelli di me-

tallo dorato, confile cornici^ remenatt,fregi ^ architra-

ui y con dtuerft ornamenti diffieni s candelieri , teHe

di Che r« bini, cafìeUamenti ,&panni, tutti di metal-

hy ff) rame dorati . Etfopra dettoprimo ordine , forge

in altro ordine co due colonne, qualipofano siigli vini

deh due di fitto ,ptù vicini alla Palla , &parimenti

Jopra effe (uè cornici
, fionteffiitij ,& altri ornamenti

di marmo, e metallo, e rame dorati 3 ($f altrefatture .

Procedendo.più oltre da man ftmjìra , pure ha co-

3 4 mineiato Francefco f Pacchioni celebre Scoli ore y ft) e». $y.

D 3 carchi'
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architetto foggiano , (St difiepolo anetiegli di Pri-

verò Clemente , ino ornamento d'Jltare ,per il Sig.

Giorgio Gabbi , eguale e in luom(fimoflato, e fifin 4^

habbia a riufire di bellifftma inuentune , per la dtuer-

fica delfai chijettui a . Ha detto ornamento fuoipude*

palli dalle bande nafit mi in terra alpan delfAitar e9

gpfpta dettipiedejìalh ne nafieno altri, quali fofon-

tano quattro colcnne , due per lato , e tee due preff léU

Palla di duoi ter^i difi orto dalmuro & le du e alt)z*

inaper lato y tutte tonde con le lue contro colcnne die-

tro ,& per fianco di ciafuna di
ejfi

nellt detti piede^

Balli con mi
fi:

hi meaffati, tanto quelli difitto,quanti

quelli di/opra, con colonne bellijjìmf bianche, e mereb

le, con Lafé , e capitelli di marmo di Carrara confuoi

Architraut fipra nffjtltanttiofirme l'ordine, {$ inuen-

itone,%) conpgu ni mintelifitot frigi, cernici, efron-

fefbitijy e rem'-natt con vr*4 cimafa fopra la cornice nel

me%o ce n cafìetlamenti fiRotti, sfinge di marmo, $f
altri ornamenti . f annofitte quatti o fgurefipra det*

io Ornami nu> fl uali fa > a »nc di mai mo di Carrara ; e

piacendo à iddio dar i inai detto Pacchioni al
fi.

uro

fifra honcre , com ha fitte in aire opere di Scelturait

fiin Regfo , cerne in Aìedsna, Ferrara , f^j altroue.

in profpfilma la porte)la freni minata 3 & nella me~

oiefima Capella , iuue ha principio ilfidetto ornamento

vene vn altro pur d'editare , fatte dal med'fimo

Pacchioni moliannifono a ifian^a , e jpeja d^Mcr*

csmì
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canti da Seta , // quale èpa- te di marmo Verone[e , e

parte di Carrara, con quattro colonne, dueper Iato na*

pentippra duoi piedsjìalli , che abbracciano ciapuno

d'ejfidue colonne tonde , con bop , e capitelli di marmi

di Carrara ;& queftt hanno principio sa CaAltart^,

fondato fcpra daoi Zochi > quali fiflentano foddetti

piedeftatlf^r in dettifono incapatiyCome anco nelme-

ZP, eJopra L'Altare mphi lelltjjìmi , f$ ogni cop, la *

uorata diligentifjìmamente . $&pra le colonne hanno

principio gli architrtui i/regi ,& corntci con duoi re-

menatipavesi % che abbracciano tiajcuno d'cjfi, dut*

tùlonne , ppra quali fono fatte di mano del mehfim»

Pacchioni > due fiatone di marmo bianco di Carrara,

maggiori delnaturale ; fvtta deUe quali è figurata per

la Religione; l'altraper la Giuft'tia cornatatiua t quali

fiatone, al giuditio devalenthuom:ni ,& intenden-

ti , di bellezza pojpno flare alparagone di qu^nt altre

fi
panofatte infino a queJFhora in que/ìo TempioJf^el

mezp ppra il Cornicione vi e vna inprittione di pa»

vagone a lettere d'oro , con ornamento attorno di car-

tel!?,$ altre di marmo di Carrara, ed è quefta. Oco
Virginio]; Matri , & Regibus Rcgem Regnai

#doran ubus Sericarij Mercatorcs Collegi)

^redicarunt anno falutis t 60 6.

Rifletto poi allepitture pafso di già partito , cht*

delle infiaprine hifiorie Jourjp effere ornato il predet-

ti Tempio sparte delle qnalt vi refiano dafarfi?$
9 4
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parte aiprefintefiveggono ridotte aperfettione.

Wciprimo bracciofidcuranno
dipingere le qui an-

notate trefigurey $ hiflorie ,&prima nelprimo luo-

go . Bua nel Paradiso terrefìre ignuda , coperte pero le V* IQ.Ì

partipudende difiglie di-fico , calcante colpiede late- ' f*

(ìa d\n gran SerptnteialTtncentro Dio minacciante al

Serpe . Dopo quelìa Adamopure ignudo , cerne di fi-

pra
y
con l'arbore della vite, $) altrepiante,& ammali

àproportione dello fpatio

,

&tifecondo luogo fi:ra diramo fimienteglt An-

gioli, Sara su fv/cio delpadiglione>Veceh:a3&l nden*

te , & in atto difiruire .

^elterzo doura ejfiere Rebecca al pozxoporgendo

ilVafio d'acqua atttjftatofinto di Abramo con lifiuoi

Camelli carichi.

5V'elfi-i odo bracete ,cì/è fipra l'Altare della Citta

farano le tre quifitto annotate Lifl
orie, nelp> imo luogo

RachelealPozj^o colgreggeper dargli berti duoi altri

rt^, *t) Gtacobe, leuanteiapietra dalPo%?o

.

Maria frofetejja in riuà al Mare-,

co cop:a di l : nienti, etfmanti covar ijìrometi.

Nelle) zp Rachele ,figendo ilchiedo nelle tempie^

di Si/ara ,
qua/ giaccia in vn gran Padiglione ^ Bara-

chele vecchia , (fifa
Iahele glielo mojlri .

^Nelterzj l raccio fiopra PAliar maggiore al pre-

ferite fino dpmte di mano di zAloffandro Tianm'f }$

'Bl logne/è Pittore di moltafiama , e §ì,ma- prima De-

bora
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lofafedente fitto l'Albore della palma , molto popole

d'intorno , & Barachele preffo di lei s

*Nelfecondo Anna offerente Samuele Bamhino al

Sacerdote ,& d'intornoperfine in atto di feruire .

Scherzo ^Abifaggiouinetta bellijjtma miniflran»

te a Dauide vecchio, accompagnata, comeficontitene.

®N.el quarto, ffr) vhimo bracciofipra l'Altare del-

la Adiracolofi /magine fivegono pur diprefin-

te, & nelprimo luogo Ahg+tl? con Serui , $ Somari

carichi, incontrata da Dauide con molti Soldati , effiu

Jinontata ,&gettata inginocchioni in atto di orare .

^Relfecondo Giudite, troncato il capo ad Holofir^

ne , nelpadiglione , la Sema con la Sachetta per npor-

glielo dentro ,& dtfuorigenti in atto di dormire , da\j

lungi la Citta, dt Bntugha fipra d'vn monte .

^elter^o la Regina EHhere genufleffk dinantial

Re zAffuero
,
fedente in trono regale , conpopolo affaiy

& vnagran corte . Et queRe dipinte tutte di mano di

3 8 Leonello f Spada Bologne
fé , ft) Eccellente nell'arte

fiia , come fino ar cotale fgure della Lanterna , cioè li

quattropennacchi , fitto di quel/a > nelprimo la Reli-

gtone , nelfecondo la Canta , nel terzo i'Oratìcne, nel

quarto, & vltimol'Eleniofina . ^eIIaffareento , fu)

fittole fi.neflre otto fgure de Santi ,
qi. e tiro de quali

rapprefentano gli principali Protettori della Citta di

Reggio ,& gli altri quattro quei della Religione

dt Padri Semiti . Ts^ei'voltogli otto Capitanifiu cele-

bri,
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Iri 9 e famofidel Teflamento Vecchio . Otto Angioli

granili che co tiramenti muftcalty fanno diuerfitffctti9

& molti altripiccioli, che dtue^famentefher^ano,^*

nel fine fAJpntione della Beata rtRGlNE,»;/
uolto del Lanternino . llreflante ,& le cojè di archi-

tettura y come comici , menfile , cartelle , & fimili fi
veggono dipinte nellafopr'adetta Lanterna di mano di

Toma/o Sandino Bresciano .

Fu inventore di qufio Sonino[ò Tempio Aleffkn*

irò f Balio Ferrare/èy ,|jr A chitetto del Sereniamo 3 7
Duca Alfenfo fecondo, libale in quei primi anni,&
poco dopo lafondatione di ejjo Tempo % fndofenepaf
fato a miglor vita , ne rejìò la cura , ft) fopra inten-

denza della fabrica al già detto Pacchioni , *f che con 3 3

grandisfima indurirla , vigilanza y ff) fuperate mol-

tisfime difficolta y nello fratto d'anni dietono , l'ha fi-

nalmente ridotto altermine ,&forma defritta,& ì

jlato inuentore della fopradetta Cupola: difua mfl.no ha

fattogli ornamenti de volti maggioricifigure,féfonit

Cherubini , Caftellamenti , (9* ogn altro ornamento^

che fi vede ne predetti volti . Aia perche di tutto tt

Tempio fé ne vedrà forfè in tfìampa ildtjfigno di ma-

no defigliuoli d'efio Pacchioni, giouim fi di rara eflet-

tanone ndla profejfjnepatemay anzi de loro Antenati^

come di ottima vita y e coflumi , più oltre non mi epen-

derò
y
parendomi tempo di paffarmine alla Soleni

sfi-

tta , e Sacrofama Traslazione .

PARTE
JL
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*&*

ORA ridotto sitofiate eligià itfirìm

ilfintuefo Tempio ,ft cominciò a trat-

tare di trasferire in efio la M i R JU

COLOSA 1 M A G J N I, perciò fi

fece ricorfò al Sig. Marchefé Rondi*

ne/li Gouernatore noftro da Deputati dal publico Con*

figlio olii affari delia predetta Santisfima ,$furom
I |i Sig, Aleffmdro Viani , & Allerto 7Laneletti9

acchehe battutone ilfio prudente anteglio* nedejpr»

parte al Sig. Duca, cemefguì,& ne riportarono lofi

fenfo di S. Alt. Non hauendo ì medefimi tralafciato3

t in Compagnia del Padre MatHro Lorenzo r Corra 9

imi da Scandiano, Priore di quefio Conuento, di tras*

ferirfi amo a Bologna per darne la debita parte al

3 Reuerendrfs. P. Maejiro Baldffera Bolognetti , "f

Bdognefe Generale delia Religione de $erutti y cita

per hinorar maggio mente quefia Santa attti ne intimi

in Capitelo alle tre Froumciedi Ltmlardia , di Ro-

4 magna, ejr di Manteuà T che innteruenrro:fra

tanto cengregaie.fi ti Configlio publico gli tre dei

$ Mefi di Dei emère i 6 i 8.
fi | prefffitl 1 1. giorni

del prosfimo Mefi di Maggio a delta Traflaticne,

non ofìante , che molti metteJfiro in confideratione ti

differirlafino al Settembre,doucr effe re più decente

j

/ti
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pia commodo , &*più itile alla Citta ,& Foreflierk

$) acctochefi t

(fqwflf: il tutto con maggiore hcnoreuo-

le^za, @J decoro 3aggtcnpro ali ducipredetti Deputati

quattro principali Gentillmcmini del predetto Confi-

ggo, cioè T // Sig. Paolo Emilie Boiardi , Cent. Sci-

- picn BeUiOyCont. Luigi,& Cont Giulio F onta-

tanellty qualipn^afruar alcun ordine di precedenza

fon qui nominati da me , cerne farà nominato qualun-

que altro mi occorra nellaprejente Relancne.

Ciò flabilito reflaua , che la Cittafidifponejjè non

tanto neH 'efìeriore , gjf-.publiche dimoHrattom d'ai- "e-

£n'ZJ 5 come l* cof rìcchiedeua , quanti nell'interior

dell mimo, in rauederfide peccati, e dafnefieni dipe- ,

Trid.ftfs ritenga: ft) perche T la predicatici dell- Euangelo •'

;

^
e
dì Dio non manco è neceffària alla falute de'Fedeli, dì

kfs 23. e. di quello , che fia la lattoni della frittura itero olire

ter iogo. gli altri Predicatoria fu desinato per la Quarefima
1

' * l
' del detto anno 1 6 1 9 . Predicatore in S. Pròjiero > il

Ad R P. Ai. Gio: Gerolamo Gamhtda Ftrrarau y

palio Lettore in quelloflitdio , e Teologoproutfon

di q 'iella Città, Padre di molta bonù di vìta^dottrtna,

e facondia; fì) il quale dalla Citta noflra>olire vno af-

flai ricco honorario, ne riporto ancorali 1 6. aprilepri-

vilegio di Cittadinanzaper fé , féyftoi Nipoti in per*

petuo \gratia, della quale egùyfgjpnuata, grpubica-

mente prote'flo reUarne conflatifjìmo .

Celebrate,chefurono le Sante Tcfle PapaliJeprin- -

t'ipcdt
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fìpali Confraternita fi diedero àfilricar le loro orditi

JMachine , e Cerri 7 'rionfali sparendo loro il dovere%

the adhonore de*Miraceli dt MARIA J^ERGi-

H ^divulgati farà maiper Xvntuerfòfdoueffro amo

tapprefèntar cefi notatili , {$) di perpetuo ricordo ,&
tjjempio : Adonjig. Vefiouo , ilS'g. Governatore , laa

Città, i Deputati, Giudici ft) altri,* cui ciòjfettaua,

fecero auelleprovi/ioni, ehe con la loroprudenza andA*

tono divinando dover ejfer necejffarie.

Però furonoprima tvbltcate in tjlampa le lettera

Paflorals del detto Monftg. Vefcouo , la cui (òmma*

fa , che ben che egli tenejfeperfirmo > che in qìa Tré*

slatione ogrivnffp per concorrere con grande fj)trit9

otSa Solenne Procefjìone , tuttavia ejprtava , epregane

tutti, che ricordevoli defavori divini , anali adtntcr*

telone di Ma ria Tergine tutto dì andava)

ricevendo aveHa Città , convemjfro alla detta Pro*

teffone conparticolare diuotione ,&/incera carità, c$

metterfura di abbellir l *anime con digiuni , lemofine^

|^r oranom $ altre operepie,fuppli:andò la Santi/}.

Regina del Cielo a voler continouar fimpr e lafua in-»

tercefjìone , eprotezione apprejp il Signoreper lofelce

(tato di S. C hitfa, delfpremo Vicario di quella pellai

Serenifi. Cafa D'Efte , di tutti ; Prenctpt Chnfìtani,

{p altri hifogm defedeli

,

p La Citta T rimuò in ta/occajtone il Cofalonepul*

liso con maeflria,t magmfeen^a maggiore dei[filiti
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€on Croce f vermiglia in Campo bianco , infgna [ cefi 1

9

fi
tiene )gta concefiale , come a mole altre principali

Cuta d balta,Da Federicofecondo Imperatore ycon la

medfuna occafisne $ ornarono di nuovo con la Lime*

bianca, t%) "verde del Sig. Ducale due Compagnie di

Cauallt della Citta,ficomefiveflirono ancorapiàpo-

pofàmente delconfueto con ricche Liuree di colori dell'

lllujlrifs. Comunità 3chefino rojjòj bianco,duoì maz^

%ien, dodici Staffieri ,& Jet Trombetti , (^fifecero

dodici ampie , e maeflofi vefit all'amica di Damafio

nero foderati di Orme/ino paonazzo per li Sig. dodici

jfnaani di oueltempo,ch'erano -f /; Sig. Gio: Battifia 1

1

Rotella Priore^ Dottore delCollegic,Huomo di ca-

nuta, e veneranda età ,finno , e vaUre ,& chefin ne*

primi anni dellafiia Giouetufu Auditore nella Ruota

di Genoua,juindi Potefia di Milano Capitano digiu-

Ritta delMonferatto,et anco Capitano di Giufiitia di

Aiantoua, fy dipoi Podefta: Gouernatcre delia Pro-

vincia del Frignano, Gouernatore cfImola,& di Fi-

ttoli,et di molte cariche honorato da Sereni
fi.

Prencipi

noftri in Ferrara.Gli altri erano ilSigStluejlro Fra-

chi Sottopriore\& Dottorpur di Collegio, il Sig.C'onte

Gerolamo Cajfu'dt, li Sig Cavalieri Stefano ,& Gio:

Maria de* Scaruffi,& Tuo Bofio , // Sig. Pirro , fy
Gio: Batt: de'Ruggieri,Vincevo Gamba^pchi Ruoli,

Alefiandro Mari, tiercole Cifila, et Camillo Brami.

%len mancò parimenti ti Sig. Luca oAmonio f 1 1

f errori
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Ferrari Giudice tifar* delie Vettou*gìte> ètvfare con **»ut

la (olitefu*prudenza , fauttorita , che viene lui data capit.i,'

"

da noflrt Statuti, colprouedere difarine, vini,&* dar

ordine , che tutti fltfjero promfit d'ognifir te di vetto-

vaglie conforme allaflagtone ; mandi in bandopubh<

€&> che ognvno doutjpjgombrar le Strade d'ogni im~

fedirneto^ifiaurare,$purgarle d'ogni immonditia,

theper auentura vt poteffè ejfere \& che la fera della

Trafilatone, e7 giorno Heffo tutti doufjfero illuminar

le Uro Ftne(ìre,$) quelle adottare coTapeti, Drappi,

&< altri abbellimenti , cerne con moltaprefiife^r*fu ti

tutto effequito , con mirabtlejòdisfattone de'Forefìiern

Li l 9 . aprile fi celebrò con non minor Joltnnità)

de'gli Anni adietro , la Feftiuita in memoria della*

liberatane diMARCHIA0,
fi

dièprincipio, efine

colfitto , an^j maggior concorfo de Me> canti Fore*

Uteri lontani, e dapprejfo, allapublica Fiera, &dju
quel dìfino alCAfenfìone di Crifto fifecerofènttre fu l

Pulpito della Catedrale Predicatori Seruiti di rara*

J $facodta9 e dottrina ;fapublicata CIndulgenza \ Ple-

naria concfjfi per tutta l'ottaua di quefia Solennità da

97. S. Papa Paolo Quinto . Sàie publiche Cathedre

nella Qhiefk vecchia de Semi yper quanto durarono è

Capitoli fifèntircm Ciònani di quella Religione , (ejf

Padri dì molta ejfettatione > e valore : E in quefii di

1 4 vfei anche dalle fiamme f con applauf communi l'-

opera intitolata fafiiculusLtudum Regif Lepidi dei
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Big. csi/tJinÀro Squadroni Dottor Reggiano , fy* Ji

Collegio, illude ad hwore di tal Solennitày^T U die*

de in luce , $} volfe che* Signori fi ForeHìert , come

delU Città
y/òffè

in dono difpenfàta ; Que/ìa contiehd

in Irene neretto , tutte le prerogative della Citta di

Reggio dal principio dellafua recondita origine , infinti

al giorno d'hoggi , e tende awficiofamente in h$n$r<L*

della Madre di Dio . .

Gli predetti Stg.V iani ,eZ meletti Deputati^ 1/

ordinarono>che la maiuna delC AjcenfionefifgomhrAp-

Jè affitto la Chiara di tutte le Botiegle della Fiera al

numero di più di trecento, chefff gettato à terra 2 -

Oratorio edificato fin neprmianm dinari la Saeratifs.

lU A G I N E, la egualeper quei tre dìfeceroguardarti

da buon numero di Soldati \ fecero Sgombrare il nuouo

Tempio di tuttigli impedimenti ,& quello abbellire^

con quei pompofiapparecchi , che videro ejf're nccejfk-

ri , come di Tape^erie prettofè , e drappi di faa , {0
ero : All'incontro dellAltare della Sancifs. ìmagi«

N E ereffro vn gran Theatro bene ornato di tapeti ,

fu lottale poteuano capire ben dua milla perfone , efiè

fìtte advfòdepiu nobili , e principali ForcHten ,&
della Mufica , Sotto li duoi archi della Capella della

«Santiss. /MACINE feero duoipalehi nobtlifjt*

miper le Serenifs. Prencipefp Padrone . Sotto i quat-

tro pennacchi della Cupola erreffero Quattro Statout*

fnu
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fitte di marmo di fiaturapiàche ordinària ,& nefléte

Slavata della Chiefa nuoua ne dirizzarono pur anche

quattro altre difmifurata grandezza,$ altre dut*?

élla Parta maggiore della predetta Chiefa conmotti ne

mano , cheprediceuano le cofé marauiglìofe dafarfiin

queHa Solennità. Lafera precedente ejjt Signori con

la prefenza deldetto Padre M. Lorenzo Priore 3&
dì Frate angelo Maria Capuccino detto già Maro
chino Muto liberato ,fiaccarono dalMuro la Mira*-

m>lofa /MAG i K E, èr quella copertafragli altri or«

namenti , chefuronopreciofi]fimiy con vnoJmanto^ ì

Copertina ricamata di perle di valore di tremiUa Dis~

catoniy donatale dalla Serenifi* Infante, conpatto^ che

Beffi dinanzi aUa predetta SamiJJtma /ma gì

n

I
tutte lefeHe della Ma.DQNH.A.,@} altre Solennità

principali ,& neToccaflom di venuta di Prencipi ; €

ne haueffro la cuflodia quei duoi Gentiluominilaici$

quali di tempo , in tempo fi irouajfro deputati daUtu

Città, /opra gli affari di queflofanto luogo \ come di

tutto ciò ne appare per rogito, puhltco del Sig, Stefani)

Chtfini 'Notaro Reggiano.

% Gi il Sigi Marchefé predetto ^perche le cofepaffffg*

rofenzajhepito , e confuftone , approffirnandofiiltem*

pò yfèce prima condurre su le Muradella Cittadella •

alcuni pezX1 di ^Artigliariay e munirUdì mo/chette*

eia; diede ordine che inqueldiSolennefieffero legnar*

é&mk muraglie s e cerne Saldati per ciafuna dett&

£< guatimi
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quattro Portepguardarle, $/- hauer cura, che làfhfi

Jereben ss entrare ogn'tino, perche non reHafpcbth*

f'ffèy
defraudato di tanta cofòlatione, ma wjjuno ij£i~

re durante la Procejjìone . Fece intendere alti Sig Ca-

pitani Conte Siluto Canojfiy Mutio Chiochi,%) Ajc*«

mo Vologni , che con le loro Compagnie deCaualli di •

rtejpre ejjère inpunto ,&pigltafleropofti in diuerfe hv*

the delleflrade,per le quali doueuapaffare la Procefjt^

ne y& prouedejpro olii inconueniemi
y
fecondo cheti

hifógno ricchiedeffè . AUt Signori Capitani Baldtfpra

Vtgarani>$ Ventidio Ruggieri ordinò, che (ìefpro cS

le loro Compagnie, l'uno alla guardia del Sig. Duca,

faltro del Sig. Cardinale , e Prencipi; @jf chel Sig,

francejco Mela CafleBano y congli alabardierifuoi9

^T Quattrocento Soldati mofch> meri delSìg.Colonello

Jidkhele Pegolotti yf!metteff alla mattina alla guar-

dia della Porta delia Chiefa nuoua, ne quindipariijje+

toprima cheinfcjp entrata la Miracolofa Imagi-
KE>« Sig. Prencipiy ne lafciafpro entrare alcuno, prn

triache f^ero accemmcdati >ne manco allhora altri

§l;e fi reiteri , e noliIta .

il SMuto ferali endici arriuoeffo Sig. Duc<t*9

Sig. Cardinal?, e Prencipi Padroni , e PrenappfpgéU
frinitati £ nome della Città dal Signor Paolo Emilio

Botardi y fjt) Cont: Luigi Fe ntanelli , &r altri Signori

con loro Qortcggiyincontrati a S-Ail

aurino f Paliagio i jt

cklS'g. Gratto Aialagu^zi , efianca, chegiàfì deli-
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$ipf§ ricetto di i. odouko Ariofio , daldetto Sig, Xlar*

cbejè Gouernatetà f*) da tutta la noliltì Reggiana di

Dame seCanalitri con huon numero di Carrocci^.

Seruiuano li predetti Capitani Ruggieri y e Vigaranis

quegli -per Vanguardia conia fua Ccpagma deUt Ar*

chibugieri) queftiper retroguardia co lafua delle Lan*

de . Videro quefii Serenìfssoffonde ne recarono am-

mirati i dalla Porta di S. Pietro fino alla Cittadella.*

fyaliere di ptà di dciottomtlla Foresieri }fìno allhota

concorfjy oltre vn numero grande di Gentildonne , che

allefine fìregli (lauano attendendo : in oltreché tutù

tonfilo , s'incontrarono in vna Compagnia di Battuti

Capuccim di Parma , alla quale haueua fitto incon-

tro , eferuità la nofìra di S Maria delCarmine , ve-

nuta in quelpunto a fctoglier njotì > e ruterir la Santa

IM A G I N E • La detta fera circa njnhora di notte il

Sig. Dottore Ahfftndro Ancaram Sindicò della Chù%

t? Sig. Pirro Rugg'en prefèntareno a nome puk'ico 9

al Sig. Duca» rinfrefcamenti degni di chi Ufecey& di

Chifi degno riceuerli , e gradirti .

La mattina per tempo il Sig AiArchefé col Sigo

Sertorio Ruggieri Sergente maggiore, montato a Ca-

nallo prima viflto le Porte , le Mura , e la Chitfi ,e

trono y che con diligenza eranofiati efjequtti tutti ifuoì

commandi, Pofcia circa le tredici hore fé ne and& ad

auifareilSig. Ducalehe le cofe erano ali'ordine,Mon~

jig* Vefcouo col Clero fiaumo in punto , ne altro re-

gi z. flou*

...
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flava 5 c&? la commodità delfA< S.per et*rprmcfp$ò

Però effa A. colSig. Cardinale,e Principi s'inuiarom

ver/ola PiATgaj&Ulircno su tArrenghiera delSt-

iro Monte della Pietà ; La Serenijs. Infante con Val-

tre Vrencipefle su quella della Comrntmità >fitto i cui

Volto sàvn Palco affai eminenteflottano i predetti

$ig. Arnioni con decoro conneneuole \ sul
%

altre $Ar-

renghtere yfneflre >poggi , tetti , e torri vifivedeuam

genti innumerabili cola >fin$ neSopuntar deh*Alla*

soncorjty temendo ognvne ,per molto mattino > c&t*

fcjp , di non giongere a tempoper houer luogo

.

Cofidijfofle le cofefiauano attendendo legemichi

«ionfa"<T romparffiro le Machine y quand'ecco
fl

untarfuori

ftalici dalla via delMontone, comefecero tutte faltre, nella

sic
*5ti

/
$

' Pu^tca Pi*KZa » '4 Confraternità delSantifs. Sacra-

to 46 di s. mento y ò di S.Stefano, apportandoci oWvdito con vna
<40°'

foauifftma> (gjr da vari Hromenti , (jtffcielte voci, len

concertata Mufica, come aBa vijta col Corro loro in*

ereditile diuotione, e diletto . Rapprefintaua (juefio f i %

vn noltltjjrmo Tempio con carteÙe ,JèJìoni, mafhare,

t termini tutti coltriti, e mejfio oro ,& argento 5 dtn*

irò del quale fi vedeuo la Santip. V ER G I N E nei

modo apunto 9 che Uà la Santi
fi.

fua Jm a g i n E %

Dinanzi fedeuo vna vaga Donalo vejlita di hiancèt

& con trefacete coronata , dimefirame la Virginità.

in traccio della auale pofàua vn Alicorno , amotore di

fTa :fpra la prima > gr ultimafaccia fi leggeva 4
w fpox*
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mttoVìtgO) fipra quella dimeno. Vna Matcl*

&di ftto . Non opponuntur oppofitaJ/»^
fctoft / /r*/*w/v flfc^i Virginità di Mhria, /»«&••

^/, nelparto& dopo . DauantifivedeuavnHidra con

tre tefle coronate ,fipravna dete quali Icgeuafi. Iftt

ferit . Dell'altra Lia ferit. Etfipra quella dime%$

Media occidit . Nella Cupola del Tempi* lam»

peggiauavn lucidijjimo Sole; pina hajp nella pan?
di dietro/opra d'vn eminente modiglioneJtaua un'A-

quila con l'ale aperte ,& lifigliuolini inanti , come in

atto dtprouocargli a guardare ilSole3co'lmotto . Sic

ttosad- etheratrahir. ilSetto del Carro era mefii

a oro%fj?* argentoy ornato con tre cartelloni con imprefè

fitte di Ira/jò rtlteuo , dentro delle quali fi leggeuan(k$

f#0tf/Hortus conclu fus. Poicaciaufa . Specu!»

line macula . Ofelia per/peniua /opra i modiglioni

tram duoi Fanciulli con Caneflri in capo,$ pieni dì

*vari frutti y atyr nelrrsTg vn Cartellone con impreja^

ajf m.fimma co/a mn vera , cke non
fijjè

appropriata*

altaprefintefi
lenmtadornepagarono 'JJìfrasJù iw

terùverfì loro > dati ali* ftampe :

ilfecondo luogo a comparire fa e
7
'Ili Con/rat 'rnL*

i yt% df S.Rocco,veniwf qfta fyra d'un Corrò Frion* ca*m>

file ,rapprefintando la\ geneaie )itregah f
i a Beata ^uTgs~

V ERX IN e; egli era xn.tronomaep
fi^ ^ mtn-nte 5^22

coperto £vrìBaldochino di Dam*fiQCt f
*

fa
.a» c«^

$an^&oj8i&tr&aJfualierAvaVaJod; h*f>rì*~
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Ueuo meffio a òro,&xargento > dal quale vfciu* vn &*
gito, vna Corona ,& ina Palma auiticchiati infieme

con vna nobile Corona d'oro , la Beata Tergine
Jedeua nelTrono ornata il Capo dt corona doro gem-

mata, à mano deflra inpiedifitaualangelo Gabriele^

covn Ciglio in mano vefìtto di rcffoy alla defitrafAn-

gelo Micheli armato y e vefiito nobilmente, più a baffi

fedeuanopur anche a mano defira S.Gtvfijfo,URe Lo*

fia> ilRè Dauide >$ IJache , aliafiniflra tiRè Eze-

chia, Salomone, Giacobe,& sbramo, tutti rtccamt-

te tettiti con turbantis f%) ifiromenti tn mano denotan-

ti le qualità, e condirioni dt aajcuno . Tutti erano cir-

condati da ina lallauftrata dt coioneIle fìnte di lapis

a%uli ; dtfopra ina cornice d oro>, stermini erano certi

pi-lafin finti a marmo di varie m/fihie ,& fòpra ha*

lituano ini r
ajo dt ffucco me/Jo a ere ,& argento , a*

piedi della ballaufiyata caminaua l'ifi/Jp cornice d'oro

finta di color fèrpentino 3& dopo vna jafcia di coler

creme/ino arabescata d'argento/vera dipinta vna Cu-

(eia concaua d argento ,$) di color pur cremefino ,&
torchino con bottoni d'oro . Infaceta del Carro di fotte

al[etto era in Mafieherone finto a bronco ,& allafi-

niAra fi
infaccia,come di dietro delCarro erano quat-

tro Modiglioni , chefporgeuano infuori , dtjlucce or-

zati d'argento , e dot o ,/opra de'qualifivedevano in

Aquila nera» in Angelo , vn Bue,$ in Leone tutti

Sfiorati ai'naturale fotti perU quattri £uangelitti
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Sotto ilprimo modiglione era vna Mafie*he*a d'ero , i*

ondepartite* vnafigliagrande difiacco argentato^ che

4UcUua a ritrovare vna cartella finta a tronco , dalla

qualepartiua pure vn altra figlia delmedefimo Uno*

rocche r//rouaua ilmodiglione di dietro a mano deftra

e cefigiraua tutto tiCarro . Dietro delquale finalmett

fìvedeua vn Angelogrande con l'ali aperte& le ma-'

nigionte in atto dififlentar con le jjfallela iella Ma*
china .

% o Maguari non andò che tfifi [intire vn»fìrepito

di Ciudli attardati di torchino y e bianco , sa quali .
'

'

èrano vndtciQiouanettiy infirma d'angioli , veftitt delia co-

/» ,-r i / i

.

j fratcraifà
mcv tip di torchino, e manco con la cora>cta argentata, ae ' o occ»

ciascuno teneuain mano vnaZ*g*glia> et vno Scudo, ^f^ $t

chedaua a leggere li
fé

quenti motti Trinità tis no- torneai-

bile tricknium. Opusexcelfì Honorificentia

populi nofiri . Vas ammirabile . Fonshorto-

fum. Tòta puicra es. Candor lucis nottrae.Pu-

teus aquarum viuentium. Tabernaculum DeL
Marer gratin. Benedióh intcr muliercs. Quejìi

precedevano la bellijjìma Machina in figura di Fon*

tana apparente di marmo candido della Confraternita

de Crocefegnati prefio S. Domenico , la quale non era,

€ome Carro Trionfale , tirata , mafen^a vederfi dau

ehi' yom che maniera
fimowjfiè , era arttficiofàmentt^

fiottata y &*con moltafacilita , come cheffife d'alte^-

^agir&middt di braccia vinti3 di largherà nellejìr&~

£ 4 P*
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et larghe dittacela dodici ntlCmfma parte ;$ nttk

mgufte di hi Acciafi\et di quindici di lunghezzafari*

mttt nelpiede. Etfàfabrìcata co miralile artifctOydal

Sip. Goff aro, & Giacomofratelli Vtgaram Giouani

ingrgnofffmip Ino fanéfio trattnmcto>co altri d> q!!a

tannala :frimaivera infato, òpiedifi]

allo di q^ ttrt

faccie,et a ciafuna d'effepoggiaua vnafala co
%

l r. *£-

teettorno Ecce iili de lorigevenium,& ecce ìili

^''2 ab Aquilone 3 & mari, & ifti de terra Auftralù

?*' LaFontana era di quattro ordini, et ciafuno haueuap
fondamelo ino de*quattro £t agelijhyilprimo d* qua-

li tra S. Mattheom fgura di quattro cangiali , su M

quattro angeli del piedrflal/o f-dfttoy colmotto. In

gj£**
#
Vtcro babens de Spintu faneìo . J?elt\rdinepu-

**»• J 4 redi quefoV^ngtlpa,& nr l'api imapetffeltina del

font P iccio eramin nichto vna Dentato ina Cro-
j -a

cepicciola in mimo > Calice an CwQifi appa- ente , ey*

prefp haueua ino Elefante , e rappreftntaua la Fedi
iccctp. kimono. Beati -cuiaudiunt vcibum Dei,&

*•• cuftodiunt i 1 lud . Dallaj atte dffìra , cerne di/opta)

$n in altro nichto ina Dorma de tencuain ina ma-

mma Caraffa, di vino , nell'altra ina d'acqua , dui

coSo letendeua ina Bilancia &tra la Aiodefila col
e«! cap. motto ; Qiij c p e rantur in me non fcccabune»

!»• DaUaparte fniftrainw nichi^purt ina Donna c#-

tonata di Giacinti,$ Giga bianchi, haucuantUad*»

firn ma T*t&a dot e u>uivfruttefritr,cJtfco ce* li



Jlghe, tenia deftra fi cc/twa ilfem , g^ traU Ceti*

iintritacolmotto. Flores mei fi i jSus honorÌ5
;
& *«»e^§

fcr n e fta t i s Dallaparte didietro? come iifiptasi ina l\t

Dcnna contiate di inauro , nella defirateneua in Ci*

gito lianco , mila fimftra vita Tortore , &* era la C**

fitta co*lmotto. Virum non cogne {co. Sopri* i«c.«ri

yuefìordine su quattro angelifìmilmente eraperfon-

damento S, Luca informa di Bue fomentante ancejjà

ilftcond 'ordine co*lmotta. Gratia piena. bietta*

prima perfi enneadi quefìo Vangeltfla era vna Don*

fia con le mamellefcoperte^ qualtpremeua co n amht le

tr.tnitQ) haueua in Aquila spiedi, &• qutfla erala

Benignità colmotto . In me gratia omnis „ Ade ^f/,^ Jf*

flra ina Donnacon corona di fèmpreimiinCapo*

pelle mani untua ilCornocopj* pieno di fiondi sfiori,

efrutti^ fra la Bontà Cosimofio. Tran/ire aJ me, Ecd. cip,

ijui cócupifcitis me,& à generano ni bus meis *£ ÌW*

ittipiemi ni . Afinterà ina Donna con in Ancor*

mila deflra , ina Palma nellafniflra coronata di Gì*

mlro> &• etala Longammità<olmotto.PatcT :uus, Lucm^;

& ego dolciites^u^rebamus te. DaU* parte di * TW,*, <

dietro ina Donna con vn Agnello , conciatura pofìii-

uay
gli occhi rriranti tlCieloy&'tra la Manfuetudme *

coimotto . Spi r f ru s r* eu s fuper me! dulcis , Se - *
" ' *^

guitauafffra <pét {l'ordine sali quattro Cantopi l'È- *7'

uangt Itjia S. Marco infórma d' Leone fomentante il

ars? ordine cg'Imito, A'Dnoù&um cftiftud. ntL%£
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So/ientauaquefto Vangelifìacon certe volute il Va/i

quadro tn figura di Croce della Fontana : Jfelfon*
teff)ictt di detto ordine era vna Donni con fiamme di

€an« e.fuoco tn manotla Fenice apiedi nelrogo ardente y et ere
•.cu 4. Ja CaHità colmotto . Ordinaui t in me chari tate

.

Adefira vrìhuomi veflitj alla lunga con Corona di

Boraginem capo
,& altri fiori . Alipiemie alle ma-

ni,& apiedi , nella deftra vn Libro di Aiufica aper-

to , nella fini/Ira vn Solecoronato di raggi ,& era ti

ì«l™7
i6 Gat4df0 kimono . Sicuc I^tinrium omnium ha-

bitatio cfl in te. Aftnifìra vna Doma coronata d'-

Oliuo co n fVccello Alcione in vna mano , nell'alvo*

E<d. ca P .
*vna Caraffa dacqua, ff) era la Pace colmmo . Oli-

«4- rrr*. ua fpeci fa jn campis . Dallaparte di dietro vna
Donna con Capellifciolti , piedi ignudi

t veftepouera,

vn Giogo /opra il collo ,& *pprefp vn Bue , O* era

Cint. cap.h Patien^a colmotto . Nigra fu m, fed formofa.
' i,ircrs '4

- Sulpiano , ouepure era S. Alano , come di/òpra nel

punto di me^o poggiaua vn piede } ò colonna dvn*
groppo di quattro figure , che moflrauanQ vn/òlcorpop
le qualicome Polo , o Cardine foHeniauano detto Va-

fi y O* quelle erano apunto le quattro Virtù Cordina-

ìi. Sopra quejìe s ergeua tiVafi della Fontana accen-

nata , conacqua fìnta., efricchiante , nelquale,fp^a*
vna ha/e&quadrilatera fòrgeuano su quattro angola

fuattro aquile 3 rappre/entanti S. Gwuannt Euatt*

geMta ,fomentantivna Concilila marma col mm§v

FOBM
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Fons acque fàliemisin vitam ^ternani . Si vi- ^^.tìf,

deua ajjì/a /opra la detta Conchilta la 5an T i s s.
4 T U4*

^ERGINE quafiin atto malinconico col BkU-
B I*?O /w braccio, (gjr 5. Cioanni Battifia a Iato, con

fAgfieUo , g£r parcua del Bambino hauefiL?

furato per cojtdire , la Croce a S» Gioanni , efene do-

leffe con la Madre, colmotto al Bambinoy che dtceua

Sinemodo teoportet minui,mcautcm ere- ^.m's'je

feere . La Fontana tra aridità di profili doro ,&
d'argento oue bifognaua >fregiata di cartelle ,& m*~
pare, come di bron%oradorna di colonne,*!? capitelli^

& in fommafyarfa per tutto con pittura ,& riliem

detli Elogi y che S, Chiefa canta nelle Letame deh
1

**

FeRGINE Santifiìma: era mirabtlcofà riveder

detta mole mouerfi,$ caminar cofifacilmente ,^
con tantapiaceuole%ryi, chefèmbraua ina ¥fauepor-

tata da lenti ,& in pajjando dinanzi à Serenisftmi

prencipijiritirorcno dentra le Scale laterali di quella,

com anche andauano facendo per la Citta , quando le

occorreua dipajjùre per le vie angufiefen^a vederfiin

che maniera, tafana rtuerentemcteinchinarejfargiri,

ecaracoli con tanta leggiadria , che mofje ognuno*

tnerautglia.Chepoi ellapot^ffè ejfere verajimilitudine,

ogeroglifico della Adtracolofa ^ERGINE, vera

Fontana digratie, tsr dipietà, non mi affaticherò io in

dimoiarlo^potendo ilLettore ciò brwjfimo conofcere3

& dalla predetta deferimenti fjrdal Dtjcorfofopra

di
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4*ò dato alle Stampe Saliipredetti Confratelli ,& s&

yualeperò tomi rimetto . Etper non defraudar l'altri

nobili Inuentioni delUro racconto, t lode a quella me
nepafpy che dietro a aueftncomparite .

'

f

4
Efu quella delTinuemione della Croce , f « Con- 1 a

^"^fatcwt* de Senti > la quale benché per rfrano acci*

C^frater dente, gjr con diftiacerevnìuerfkle , nonpotejp , comi

6«w. faltrey caminàrper la Città, comparue pero anch'ffi
nella Ptaqra, gjr hebbe tanto di buonaforte , che sica-

fietto-de'Prenctpi , e di tutti ,fice di file desinate dì*

fno&rattoniy confirme al loro intento > ch'ira didare ì

€onofctre,chcla VERGINE Beata , infime col

Figliuolo deuono efere fvnico oggetto de no&ri dejì-

deri, fy [amore di noialtri verfi Cu R * S TO , ET
AiAR I A è di tuttiperfettifftmo> come in vnjuo dot*

io ,& elegante Drjcorjo, ha già dmoHrato D. Gio#

osintonio Fiorentina Reggiano Ruttore di effà,A qua-

tta precedeuail Vaticinio a Cauallo tutto vefitto dì

tianco,& ammantato con manto dargento, gr hau&-

uà ilcapo circondato con vnraggio dtoro . Seguiuant

alcuni Giouanettt , pure a Cauallo , che atti ornamenti

loro , aì£hah>r$i
,.• i - ttt che a -vtere cfóro } ne i Scph

di-, vagamente dipinti . t?'argentati pona^mJ tutti,,

shmoftraua , ffiele S ibiHe . La Samea daua aleggi-

le Damihi Deum cognoicentcs, Dabo cibfc

Dsum amates . La Cumana Amoris mare Dui*
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ibs fi portum monftrat Deus . JL'Eleffiontrw

Defcendc in mare, & fàcin aquis operationé,

LaTilurtinaDoncc Deus amor femper Deus,

lem per nmor. L* Litica Amoris marenullué?

kabebit, Si vele t amoris fcopulos. LaVerficaì

Fiat nauis cor fi mare Fz&us cft amor . La Cu*

mea la mare diurni amoris morralem iuuag

immortalis. £Europea In mari amoris nullus

adeftmetus,flfim<ftus afluat Spiri tus. VErU
?ra*Merccs nauis nfac ipfcDcus. L'Egittiac*

Ne timeas auras, vt portum teneas . La Frigi*

In mari amoris tunc certa cftvia cum maris

apparetftella. Dietro a quefle da quattro Buffali

tirata ,fife vedere,$ da tutti con moltofiupore am-

mirare %»a gran Machina, lacualefra piccioJe ,t

baffi collinette di rojrjaterrasapprejentaua *vn riflreu

to di Mare ondeggiante, con motto altretanto dilef

teuole, guanto artificiofo . Nelprincipio dellaperff>et~

Siuafivedeuano due altijfme colonne ,fimtli a quelle,

$he da Salomonefurono diridrate auanti il Tempio,

Aioflrauano queHe efjère di ironia , haueuanopero i

Capit tilt , e le bafè d'argento , e d *oro . Dalla cima di

queHe s'eleuauanno molti Gigli >fatti con tanto artifi-

cio, eie
fé

non dopo fffamente rimirati , nonfipoteva

tono/cere fé fifièro artificiofi^ opure naturali . / Capi-

tellt di dette Colonne erano coperti di heUiffime riticeU

le di irovqo , dalle qualipendeva nonpoca quantità di

mela»



7* % PARTE
melagrane , a cìafcheduna delle Colonne s'auolgwaJ

immo vna cartella, nella quale era fritto Non plus

vltra . Tra i Capitellifivedeuafluxo i N E Mi-
racoloja adorante il Figlio , tanto artificiofamente fo-

mentata > ctìognvno la credeua in aria . Stanano ap-

poggiate alle Colonne due bellijjime figure , riccamente

wejlite . Vna delle quali teneua nella defìra vna Coru-

na di bellijfìmi fiori, e poggjaua la fimflraJopra vna\j

Cartella molto raguardeuole per la quantità dell ar-

gento,& oro y nella quale eranoferine quelle parole :

Amor viatoria: ; L'altra teneuaparimente nella de-

fìra vna Corona difioripoggiando la fimflra(òpra vn

altra Cartella filmileò nella quale erano queHi caratteri

Vigoria amoris; biella fine dellaperfipettiuafive-

deua vnapendice alta , efajfijà in fimilitudtne difio*

glio . Era recinto il Carro Àvna cornice tutta meffa a

oro , $) argento , in giro della quale eram compartiti

con egualdi[lan^a alcuni majeheroni conpanni in boc-

ca y mefitpur anche àor&>ey* argento , oltre altri cin-

qu? mafeheroni affai pia grandi di mofiri marini , che

Banano su li cantonali dcjfo Carro , & corno d'elfi

nellaparte ejìrema , (opra ciafhun de quali era vna\>

Conchiglia marina diproportionatagrande^ay e cor-

rijpondente vagherà } dalle quali a fuoi determinati

tempi vfiuano acque in dtuerfirampoli , Era ilbaja-

tnento delCarro di tela formata in guadarcm dipinti,

con oro } 0* argento, nelle eftremita d'ejfiperfinimen-

ti

j.
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$0 trino fochi di color torchine , e rojfo coferii con reti

d'oro , e nel campo di me%o di detti guacciaroni tran*

tartelo^e in campo d'argento oue fiauano dipinte al-

cune imprefe coloro motti confondenti ,^ a pro-

fofito della lnuentione . Cofi comparue quefia no-

tile Machina nella Pianga , douedopo fhauerdato

commodità agli gettatori dihen confiderai e la qua-

lità fu* yfi vide vfiir dall'onde delpredetto Mare^
*vn Delfino >Jopra il quale s apparue vagamente ve-

§Hto> vn gratiofiffimo Adufico, che accordando lau

voce al diletteuolJuono d'vn Liuto , toccato da dotta)

mano ff>iegò alcuni verfi, e cofi cantando andò riti-

randoli nelluogo y ond'era vjcito . Popò dopofiaper-

filofogliogià detto , dalquale vfiì vna 9$aue , neIP

vltima parte della quale fi vedeua vna Figura raf-

frontante il Dtfiderio , con Àie argentate , la quatta

nella defira teneua vnafiamma difuoco y e conia ììni-

ftraf/leneuavna Cartella, oue perimprefa era di-

pinto vn QeruOy che correua verfo vnafonte . E men-

tre y la fflaueguidata dalfaura dello Spirito Santo ?m

inuiaua alla volta della ^ERGINE,pòfia nelme-

%o delle Colonne y da vn Mufico eccellentifilmo ch'era

in quella .furono cantatipur anco certi ver
fiapropofi-

V) . 9tfe credendoglifilettatori di veder altro y ecco ap-

parirpur anco su la Cima dello Scoglio vn altro Mu»
fico vefitto da Angelo , dalquale furono cantate alcu*

ne rime in lode della Beatijs. V ER G J H E , E mett*

tre
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tireognvnojìaua intento adafiolt*rlo,(paruchvnJi&

hto lo Scoglio,$in fitto luogo fi fece vedete vna bel-

lijjtma Torre, fìntile alla Torre Dauidica, nella quali

fi
trottavano alcuniMuficìdeprimi della Citta noflra,

{? delle vicine , i quali infieme con quei>caerano sa vn

altro Carro, che dietro figuiua , cominciarono a hdar§

la 5antiss. Tergine co? tanta, e /telette*

uole armonia, theparue à circondantis che troppopre*

carro &o ella haueffè hauuto fine .

**T
{
Jf- Ma mentre che al rimirare t la Iella ,& motte % R

della Co-
fraternità Inuentione,&a confederarne la fitta moralità intenti,

emione flanno i Riguardanti , ecco sode da loro vn calpe-

Vm^tbòft* * &*nitrir$-di dodici Caualli , che riccamente ah*

tardatiportauano dodici Re, de*più celebri dellafcrit~

turafaci-a nobilmente,& variamente alt*antica ve*

fitti , qualiprecedevano ilCarro Trionfale della Con*

/paternità della SantiJJima Concettane di Al'.aRIA
FtRGiNE prejjò Si Frantefio,& queflt non tan-

toper adornamento dt quinto lorofiguiua dietro, qui*

toper alludere al verfieno dd Salvo . Reges adora~

bunt > &: om.'ics gent^s ièruiencei. Seguiua vna,

Compagnia d ' Eccellentifi Aiufìci'condotti dadiucr-

fè
parti dt Lombardi»>& che con la fauna della me*

lodia appmauano tanto dtletto alfvdno ,.. quanto fi

facefifie la Machina ali* vtfta dt ciafiuno , Era quejì&i

mata da quattordici Caualli a dite , a due, i qual/pah'

e^r nati eguahmnte^ digrandezza* tT ài peUpotib

w. .. «&
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dìjjimtlià Cerui , fu facil cofa tifar sì , che con Tac*

commodar loro su la tefta Coma ritirate dalnaturale,

fèmbrafferò veramente Cerui , cofa chefu di curiofa*

e vaga vifia , tanto più ejfendo ornati con copertine , e

pettorali di tocca d'argento , guarniti con fochi difita%

0* oro . Et i quattri Caroccteri , che liguidauano tra-

ns meiefimxmente vefiiti con Ongarine di tocca d ar-

gento , confuoi Cape/letti in tetta con cimieri di bian-

chisjìme piume . Rapprefintaua la machina lira di
'

Dio y chefopraHaua alla (Zitta di faggio sfigurata in

vn Caualtere , chaueua la Spada in bocca >$) le ve-

Himenta afyerfc di/angue /opra vn Canalbtanco, nel-

la forma d?(crina ndl'Jpoc. difitto il Setto delCarro apoca >.

vfiiua vn gran Serpente volto all'in su con fitte Capi
apltl *'

tinti di corona d'oro , gjf diecicorna , che figurauaper

linferm,mmifiro dell'ira diurna, come nell'Apoc.mo-*

flraua di volere ingiottirx la Citta .' Fra ilCaualiere,

ch'era in aria sa nelle nubi , e l'infèrno , era la AIA"
DO N NA inginocchiata su la Luna per alludere alla

Concettane , della B. V. titolo della Confraternita,

ihe con tiManto dellafùaprotetùoneyfomentato dalli

Quattro Protettori della Città S. Cri/ante Martire,

S. Pro/pero Vefiouo , S. Daria Martire ,& S. Gio-

conda Vergine, copriuano,& dtjfindeuano detta Cit-

ta, ciòera apiedi dell'ira diurna, effendo ingegnofame *>

te vefiiti di broccato
d

'ot-o,& d'argento ,^ difni
fi-

nii drapfi difètti conperle, gioie , &* altripretioft ad*

> dobhi
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dotti appropriati alla condìtione di detti Santi\^ nt

punto di/cordanti dal refio di quefìa fntuofijpma In-

uentione . Prefiò Fitìejfa Citta(edema HoAngelo Cuflo*

ut, che conforme aWvfo in fimili occaftoni recitò alcu-

ni verfi conuenienti al (oggetti, il bajfamento era di*

forma quadrata con rimiti& mezi tondi dimmi,&
di dietro , ornato da baffo fino a terra dvna Chiocciola

di bella inuentione di chiaro ofiuro gialle, rapprefèn*

tante loro con Aiafchare dorate ne panimimi :fopr&

di qutfta caminaua vna cornice, $f>pra di efifr nelf«

Angolipoggtauano Arpie, &* mojìri infernali difluc-

co di tutto rilievo con cartelle nelmezp ,& attorno dì

granrìlieuo,panneggiamenti^ maccheroni , $feflonit

dentro le quali Cartelle erano Medaglioni , o Carnei

di baffi rilieuo confurie infernali ,& altre bi^arrie a

broncofi'come i corpi di dette Arpie, mfflri,& Ma*
fcheroni , // recante tutto mefio a oro brunito , $f ar*

gento velato con colon traffiarenti . biella parte di

detto be(fomento caminaua attorno in cordone di gral

rilieuo, partito con Chiocciola,figliami,& refi d'oro

brunito,&pane d'argento velato con lucidi colori , il

tutto di maro £Eccellentifs. Jidafiro ,ficem anche ti

Camallo,& Serpente, ilquale coperto dargeto a mor*

dente era velato con colori e
ofi

proporlionati , che non

partuafinto difiacco J ma vero , e reale . Et ilCarnali»

medefimameme da dotta manofirmatofimhraua na~

turale , efpiranu , il quale
fi
andò in atto di lanciafi

poggia*
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piatta fotte copiedi di dietre su le nulli , Artifici**

fornente da indufimfe Ingegnere fabricate ; e finti*

mente haueua tutta quefla Machina delgr/tnde,e del

naie conforme alla grandezza degettatori , $) aU&j

magnanimità di chi die quella a vedere .

LaCofraternità di S. Maria delCarmine,che firn- carr#
. r

J
.». ù r J ^ / rr* • . ** trionfale

fre infirma occorrereJi diporto anch ejja egregiamete, delia có-

fenzaperdonare afallica , tf<? àjfiefay dopo Ihauer di- ^0!»*
«//^ ?Wte ìnuentioni ,finalmente confederando, che nc <

^irà taltreprerogatiue della Beata V E R G I N E aw

J

*\ i^T laprincipalech'ellafa vera Madre di Dio, (fr

Ve 7eme , £?< c^<? quefla verità e fiata fimpre

dijfcfi da Sacri Calcili contro gli attentati di molti

ber etici
,
finalmente rijpluè di eh rappre/entare in vna

Machina moralmetefinta la Fiocca della Verità Ca-

Zi tholica. Camparne adunque
"J" quefia alnumero di

più di cento Fratelli in habito bianco ,frà quelli erane

mifli quelli altri Confratelli Capuccim di Parma, che

gta dijjìejfer venuti il\Sabbatofra perftoglier voti,

&trouarfià quejìe Solennità . Et dopo d CrocijfiJJo*

gT vno Stendardo d'Ormefino biancoprofilato>efan-*

%ato dorè, in vnaparte delquale fl&ua dipinto la Ge-

nealogia, dall'altea fiM A G I N E della MADON-
NAjA col Manto copnua duoi Fratelli alla lort>

vfin^a , oltre à molte mifieriofeimprefe 5
(g$r appro-

priate alflnuentione loro^hefimandauane inantt,&

&h& lungo farebbe il riferirle tutte ,fguiua in corp&-

F £, mms-
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mimerofòdi Mufciyudt dette Confraternita, cctrts

Fortfurifatti venire da dmerjè parti,quali dtwfm
quattro Cleri concertatamente caiandò meIte Iodi del-

la ^ERGINE SANTi ss. furono con ftraordi-

maria attentione in Pia^ada Serenif Principi Pa-

droni afoltati y gr da numeroja turba,figliti fot per

tutto ilcorfi della Preceffìcne . Dietro a queflifivede-

vano vtmrfine dodictCaualli abbordati con tocca d'-

argentee torchina ccn mefhare^ altri ornameli(T-

9ro y& di fita . V'erano dodici f, uomini armati (Car-

me bianche proflate d'oro , t girelli di tocca d'argento,

i refi* conpi^zj d'oreperfnimente,} cottumi d'argen-

to, t'hafta bianca,fuori che lapuntafinta diferro , co*

dcuano dalle loro falle manti di diuetfi colorì , mafìt-

Jfertamente riceamati di
fé

ta , fy d'oro ; ey cheqwfli

fingevano dodici Concili vntuerfiali > chiaro , oltre f- ì t*h*+'<

kabttopredetto, lo dimcflraua tinome loroyfritto neh V4* yé^
l'ouato delio Scudo di flucco con tornamento d'oro , g

**""
^f.

d'argento, ehe ciafun di loroportaua, infume con the- 'a*~>+i^-

refia confutata , e'I nome dell'Heretico inuentore di

Gutlla nelmodo infaferine,
Concil. ^Nkaen. Filium Dei effe Patri cof-

tcrnum , cc^qualcm 3 & confubftantialem.

Conrra Jrium.

Concil Florcnt. Spiritus Sanclus à Patrc,

Filiocj; procedir. Contra Grtcos.

ConctL Bracar. Diabolus ex fiia natura ma*

lus

6*4
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llfsnonffl:. Contri Manieheum.

Condì. Conlian. De ncceflltatc abfolut»

fcon omnia cucniunt. Centra Petr. zAbatlard.

Conni M'imt. Non pofTe hominem ab*

fq; Dei grana diuina pi eccpta implere. Contrà

Pelag.

Conxil Gangren Teiunia nonfuntcontena-

nenda. Cantra lortm. $ 'Niclepk J*rj. C*ni?r« $<n»n.ei WicL t
Conal Araus. Hammis arbicrium effe li-

bcrum CmtraPbiltp Melanti.

Conal Toletan. San&os ab hominibuseflc

arandosi honorandos Contea Aìcdompod*

Conal. Cartag Suffragia EccLfLc, defìm-

€tis prode (Te Contra Albtg *t) Arm.

Condì. Vtenen, Viuras effe illiei tas. Contra

Gr&co$.

Conal. Later. Quem Virgo concepir, Vir-

go pepciit. Contra Ebion*

Conal. Zelens Et poft partum Virgo per-

fiianfic. Centra Elmi.

Dopo loro pguìua il Carro Trionfile condotto da lei

Caualli bianchi con copertm» , ey* altri ornamenti di

befliflìma vifla , ciafeun? di 'quali era guidato da ^tL»

Palafremero a mano,vefitto delTifleffo drappo deCau

ttalli con rOngartne guerntte di tocca d'argento, col

Capello in capo rojp , ma arabefcato d'argento , e anta

davn invoglio di tocca d'argento : ilSeno delCarro à
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euato, terminava alla ama con ina cornice affuìgram

de wejjà a ore , efinta fmcauojuo di marmo y radette*

no a terra alcuni guadarmi iar;ati di color verde , o
torchino , nel cuime^o (ima ima mafchera di Hucco

finta dì rame, con ornamenti d'oro d'intorno, efocchiy

$0 reti dtpta; nelme^o di dettotSetto era ima impre*

fa dijìucco affaigrande, che terminava con la cima sa

la cornice£orofinimento delSetto, nella Quale era di"

finta l'alpondara/èn^a motto}Jtgnifcado chelaFEK*

CINE Santifs, aionio d'ogniprerogativaJrpra tutte

Faltre creature ,tjrcheà benffiùo de'Juoi diuoti abm»

dafèmpre d'ognifauore . In un'altra tmprefa dt dietro

Jìaua dipinto in Cielo furiato con figari cadenti , col

motto Perijt memoria corumeumfonitu. *A
de&ra ina T^aue trauagltata da contrari lenti col

motto: Ltenim non potucruntmihi. AfimHréu

era dipinta in aquila con due Pulcini, fino caduto a)

terra dalli artigli della madre
,
per non loauer voluto

fffaregli occhi nel Sole, l'altro foflenutoy perche mira*

uà in quello, co l motto . Sic , & intelle&us nofter.

jD'intorno al Carro doue teyminaua detta cornice , ma
pero fitto di lei, era in ordine cu Serafini con l'ali d'-

oro , fitto de'quali cadeuano alcuni feBoni d'oro > e d'-

argento j (£" di lari colori , ch'erano fjlenuti dalle ali

de' Serafini dalli inuogli , egioii delle dette imprefe , e

cartelle . Sopì a detta cormee sul Setto delCarro fòr-

feua ina Rocca informa quadrata con li Beloardisu

biette
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Vieni angoli tuttifabricati di Diamanti quadri di

Stucco,& argentati ,fiori che le-pam baffi> che sugli

argenti haueuano ilcoler rojjo perfar maggiormente

apparire il'rilievo de Diamanti 3 ogrìvnode'Quali ha*

urna d'intorno vnoprofilo verde . So&eneua ogni Bc~

toa^do su l'angolo dinanzi ver(ola cima , vn^auilaj

nera con due tefle , che ffandeua tali , c£* [opra vntu

corona col Yb&o ,& artigli dorati , e pofaua fopréU

lina mafcharadi rame. Termimua l'ordine de'Be~

loa^dt ,& Rocca con vna cornice di nlieuo di!oro , fi-

fra la Quale era vn fegio di fluco di biffi nlieuofin*

io di rame , che(òpra hmeuaperfinimento vnapìccio-

la cornice dorata , pure di nlieuo . D*Daparte dinanzi

il dette fregio ftp*a laporta era vn motto in lettere d'*

argento in campo verde, che dicena Arx Catholiac

veritatis. ^A fìnfir* purnelmexp vn altro motte *

Cun&as li £refes. Su la Porta di dietro. Sola inte-

rem ifti Et a deHra nel?ordine iftejp . In vniuer-

fò mu rido . Appariua da ciafeuno de detti BeSoardi

*vna delle quattro virtù Cardinali , cono/cinte per tali

da i fimbolt ,che teneuanoin mano , tT per L'halite

hrproprio , che facendofivedere dalginocchio insù JÌ
fcoprìuano , come fcintmeUe della Rocca. Su la cui

porta dinanzi ftau* afifavna Donzella veflita tutta

dt broccato d'ere , e bianco , nel cui grembo andana a\

pòfare ilCapo vno Vnicomo,per adttare con <jueHo la

Virginità . A deHra , afimfìra p& nanti la Porta di

F 4 dietro
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Aetrofia Tvn BeloArdo , $) l'altro>, eravn$tuwé£

rutto j con hafìa in mano , apiedi di ciafuno de quali

fivedeua ahhatutoj vinto vn altro,pure con l'hafféU

però vfiita loro dalle mani . Gli armati vincitori era*

no fintiper tre Coctlt, cioè iITridentino,ehe nello Scu*

do haueuafiritto.Nunquam s&u peccauir.5W#

Scudo del Vinto ,ftaua tinome dell
H

'eretico Calli t-

flus . ^A deHra era ti Concilio Conffantìenfi , nelcui

Scudo fi.leggeua Chriftotocos . In quel/o del Vinto

Valenti ni anus. jffìmfìral'ffi/ino co lmotte.Tco-

tocos.ftelio Scudo delFinto Ndiorius l>lclmt«

%o della Rocca alquanto più eminente ,flaua vn Tro~

fioy informapure quadratafinto a vari marmi,0* nel

meio d'ogni quadro vna Cartella ornata d'oro , chcj

tutte quattro ne'loro quadri torchi™
fi>

mauano ilvet

lo. Nuda foris,catafia&a intuSjfxfllinJedit <pk

hoftes. Sopra ogn angolo dei Tronoflaua cadente vn

inuoglto lutto d'oro , gjr in qualche parte dipinto di

Verde; era ilTr.no rinehiufi tanto difipr alquanto di

(òtto da due cornici d'ore, efitto la cornice da hjjò flo-

tta nel me%p d'ogni quadro vn Serafino d'oro con lau

faccia d'argento . Sorgeuapoi dalTnno vna nuuolet-

ta, la quale dinanzi ,& di dietro haueua vn piccioli

jtngelo ignudo fedente , ciafiuno de'qnali teneua vnau

Palma in mano panificando cerne la Beata Vl.K*

CINE [offe reftata Vittoriofa contro dt'Juoi limici;

da quefìa f^uuola vfiiua vn Soleinfama ouata con

raUi
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*

*'£&' * 0r0 > *fissilmente vn* me%* Luna d'argenti

Stati* nelmezp deldetto-Sole ypofando i piedi su /<o

Lunare sài* ^tJuuola la Tergine Sa n t i s s*

the con le manigionte , egli occhi riuolti verf ilCielo*

pareti* chepregaleper ifuoi dinoti ; er* vefin* tuttiu

doro y (t) d
%

argento , colorita perì la Tonic* di roJp9

Cr ilManto di torchino^ haueua in capè vn* Coronai

d'argento con dodici fteBe ; Vedeuafìdt più per certi

ffjoli nel/t na/coffi nella Rocca y * beneplacito de'ft**

ieffi ébra*ft ti detto 7 \ono, {$ cominciare apparire vn

altro ordine d'architettura ,poichéfìtto il Trono fil*u

(limano vedere apoco, apoco quattro virtu tcicè Hh-
miltà , Diuotione , Caftità , {$ Santità, con tfmboli

loro in manosehefedendo appogiauano lajchiena * cer-

ti nicht a mojiico , & fermauano lepiante su jcabcUì

dorati Eranofparatefvna dall'altre con alcuni m*+

dgltoni finti di marmo , ma profilati doro , dalle cui

ha
fé
fyuntaua vnafiglia d'oro ranicchiata, quali[por-

gendoti* fuori dtuideuano i nichi l'vno dall'altro, o
h( Uiffima faceuano apparire Farchitettura . Sotto 1$

fcabeìlo di dette Virtùper tutto il giro dellaparte , che

ialiava, era vn fregio dìbajjo. rilieuo afogliami d'~

aro in campo torchino , che svniua , benché alquanti

f
udì dentro , col fregio della Rocca detto di /opra*

finto di rame . Adogni angolo di detto fregio er* vné

t»Jifch*ra qualiper termine, tutta doro, ey* d'argento,

L i infòmm* tutt* l*Machina ferFabondmta def
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0foy tT dettargento, de marmi, &* de coloriteti efìfy*

fii> $f cott vaga architettura, era da ciafcumfemma-

mente lodata,

?
Reftaua , neltvltimo f luogo a comparire la Con i %

^'teulfi**'™** dd* Vifitatione pre/Jò 5. Ago/Imo \ &d*
confratcr più riflettipoteuafi argomentare,chegrandefifife ilde-

vifirawo [iderio communedi prejio vederla ,fi perche era già

V.A'òlìi-JP^fi tigrido, che l'Inuentionefua era cofi bella, e va-

**-' £*> come nu9uA > e curiofa • fip*r *ffi''
fttntefo con qual-

chegelofia , di certo impedimentofòuragiontoleper la*

Strada ; s'vdifà tanto vn canoroforno di Tromba^,

e di repente su vnpomposa dejlriero comparire
fi

vide

in Gtouine nobilmente vefiito in figura della F^ma,

il quale dolcemente cantando alcuni verjìy inuitaua^

ognuno a rallegrarfi del trionfò , che dietro lui
fé

n ue-

niua rapprefentato , Confederando quei Confratelli^

che la prefinte Solennità altro non era , che un trionfi

della Beata ^ERGINE, g^r ilpiùfolenne non

era, che fhauer,fendo ella Adadre di Dio, debellato ti

fuperbo Lucifero,conforme aldinino Oracolo. Et ipfa

contefret caput tuum Vcifropero rapfrefentarc

lapiù propria figura di. quefiofatto . Et la pigliarono

t* «Jn dallibroprimo de Giudici,ouefile^ge di quellafamo-

Qh fa Donna hebrea , laquile con unpe^o di Mola rup~

pe la tefìa alfuperbo Abimeleche , la doue libero tip*-

polo da mille mali , (? con effa lei ne riportarono glo*

riofò trionfiènw altrimenti che lagran Madre di Die
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hallia debellato il Demonio , e liberato lìgenere hm
mano dal/afta tirrantde . Paffati chefurono adunque

su dodici Caualli , nobilmente aitardati , dodici Gio-

vani coperti di lucidifpme armi) con riguardeuoli ci-

mieri y fi utde un Carro Trionfale ,fopra cui era una\»

alta Torre , tirato da/eì candidi Caualli , lene Oi nati,

som anche erano ì loro Condutieri . Erafabricato det-

to Carro con duoi ordiniy ilprimo erdkfuperfcie retta

adorna:* di nleuate cartelle con moltarte fkbricate^,

meff: a oro>& argento , tra effe confimili termini, ma)

molto più nleuate , diftmte in campo nero venato d'-

ero , in alcuna delle quth veniuano impreffs quelle hì-

jioriefacre , chefermo menttone digloriofépietre , nelle

quali ancor che pm propriamente venga imefi la per-

dona dt CR i s To , tuttawa per ragione di comma-

fianca de beni tra MARIA, come Madre , e C R I-

STO, come Figliuolo di lei, anche in effe fi puotefigu-

rare la Beata Fergine. Sopra la dorata cornice

(oYgeuanopoifguretteindtuerfifèmhanti , di coler di

rame , le eguali co 'i'capo doro s'alrauano allafòmmita

della dorata cornice dell'ordinefiperiore^$fipoggia-

uà ver/o terra ejuefìo primo ordine con baffamento di

tronco , e decentiffimaproportione , come piedefìallo a

J?fìt mar tutta la Machina della Torre . ilfecondo or-

dine era afuperficte concaua diuifà in ffatij vguali da

eerte dorate , {p argentate Arpie in campo nero , ara-

beffato d'argento j fino , e faine di fuejè'ordine eray

è
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&t figura ottangolare rferoche netti angeli dellafiguriti

rettangolare era Iettato tanto di Jpatio , che nell'ordine

fupenore/yifipoteronoporre , sa /editti , iui fabricatt

[infrajcrìtte Donne , le eguali con piedi poggiauano su

la dorata cornice delprimo ordine > chepero venìua ad

ejfir diwfòin ottojfiacij. Nelprimo caminando a ma-

no defira delCarroy era vna Cartella con le infraferiu

te parole doro in campo nero. Peflimx fic irritar

machìnationes . Poichéfpra quefit nel corrìfbon*

dente lurgo delfecondogiro nelfuofedile era vna beU

Itffìma Gtouane , che in vejtc r*gia , e corona d'oro rap-

prefentaua la Regina £fiere ,pe> la quale ottenero gli

fiefter. hebrei controNamano quelle vittorie, che firacconta-

U? ' ,#

no ne/libro di lei . Nelfecondo fyatio chfimio con tre

termini rileuati in altri due , era nelprimo vna car-

tella , nella quale fivedeuafigurato Giacobe , chefin-

deua oglio /opra lapietra , da lui errttta in memoria et .

hauer veduta quella Scalay chefi
racconta nella Gene-*

Ca?
*

fi . T^el altro erafigurato Giofue , che mofiraua alpo-

polo quellapietra da lui dirizzata ,& chiamata pie-

les. cap. tra delpatto . Nelter^o fyacioprincipale fiauavntu

cartella vguale alla prima y oue era firmo Concul-

cauit anima mea robuftos , come quella , ctiertu

Oiixi fitto lipiedi di Gìouane , che figurauain lucidijfimt^

»£• 4- armi vejìita cofiochi afianchi^ hafia in man?) Deb-

bora famofk Donna hebrea , la quale , in habbito SoL

dadefcQ infume con Barache andò a debellare l'ejprci*

tfdt

SS.

«4



to di Sifàra . Nelquarto fpatio principale ^ fi vedeva

nelmctp di duoi terminipure ina cartellatila quali

jìaua figurato ilgiouanetto Dauide con la fionda sul

traccio defìro, che con la mano teneua la tefta del fu*

perio Golia>& con lafinifìra la terribile Svada di lui*

fyfiiedeua la pietra , con la quali li diede morte per

anco conficatagli in fronte . Nel quinto
fi:

mìo in al*

tra Cartella daua a leggere. Qu eilrus ciìin capi te

vul neri locus
,
fitto tpiedi di Giouane , che con chto*

io yft) martello in mano rapprejèntaua Iaeledcnmu

hebrea>la cut htfioriaye "valore itene defiritto ne Giù-

àici.T{el/èflofpatio oppofto alfecondo erano due Car- U±e&f.£

teIle, m ina delle quali
filedeuafpiccata dalMonte

quella pietra , che fi legge in Daniele > nell'altra erau

figurato Samuele Sacerdote, che poneua a perpetuai»

memoria,wapietra ne confini di Mafphat, et di Sen,

la quale egli chiamò pietra d'aiuto/. NelJettimo luo-

go in in altrafimtle Cartella tu leggeui Adimplcuit

in me mifericordiam , ejr era quefia fitto
i
piedi u R .

di douane> ctiimìtaua Giudtte, che teneua in manoy
ca

P- ?•

il fangumofo tefihiodi Oloferne,$ la fpada di lui .

NeWottauo y$ ihimo/pattomfronte delCarro ca-

deva ina melile , e colorata tela perii mouimento d'~

efp Carro , ch'iuififaceua .

Nelfecondogiro , ouero ordine
aJuperfeie conca*

Macerano su quattrofidtlli >&nei lorofpatij lefudet-

tefimofi hebree, cioè Efiere, Debberà, ìaeletty Giù»

dite*
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ditè , &*m vna Cartella ci) era mintelo ieBo Jpati*

fu$ y in fronte del Carro , fileggevano
li feguentt duoì

^erfu da eguali veniua narrata l'hiftoria, che sulCar-

irofivedeu*

Dum cadit Abimalech lethali- vulncrc faxi

Prcflus (
proh mirum )

%nina cuncìa bear.

Et nella Cartella pofta pure nelme^o dello fpatto , a

qufflo oppoHo nella parte pofìeriore del Carro s tram

anelialtri verfi dimofiranti ilfigurato di detta hifio~

ria , che dietro il Carro pguhaua

Eli cibi cur dextr? fileat fua robora Sarkan,

Dum fua Virgo potcns nunc pede colla

premit

.

Ergeuaìfi poi dal me^o indietro del Setto del Carré

vna bellififma Torre fiancheggiata da quattro Bello-

ardiàfgurarottonda, confimi cordoni , gola, parapet-

ti e merli egualmente dtfiatiJa quale sal^aua apro-

pontone con ottofacete, alle quali foppofie erano vgua-

di, non altrimenti , chefifiderò le lorofinelìre fibrécati

con particolar lauoro néloro contorni , ebajfamtnti , il

tutto fìnto afimffimi marmi, efialricato atlantica. 5V*

oh ordini di lei , oue all'intorno infigura ottangolarefio-

pra certi modiglioni finn di zAialaftro variamente*

indorato ,
[jtorgeua ina halaujìrata , che terminaunu

fiotto vna dorata cornice , fiopra la quale negli angoli

Adle faccie erano et rette alcune Piramidifinte a colore

Jkmtrmojerpemino >p>orfido3 ejp altri, nellafommit*
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ieSe quali fi

vedevano palle dorati, Saipian» , nà
molto altindentrofirgeuapoi aguifa dìvn altraTom
infigura rottonda , oueparimeli su modiglioni di mar*

ivo erafirmato alTinfiori ingiro con parapetto > chts

veniuapoi terminato da vncordone d'oro , ^r da que-

Re piano alquanto altindentro.ergeuajjl ilfinimento di

dettaTom sformato aguifa dvna Lanterna coperta)

dì piombo con vna palla d'oro in cimayfipra la quale

era vna candida Colomba con in ramo £Olino > injè»

gnapropria di detta Confraternita ,& molto apropo*

ftoper ligia ejpdiati in e
fifa , come quelli', che haueua-

no ottenuta lapace per la morte del ^Nimico loro Abì*

meleche , comefrapoco fi dira . Dallaparte anteriori

del Carro /opra lafidetta balauflratafivedeua vnàU

Donnapofìa in atto , onde chiaramente conofceua ilri-

guardate , ch'ella haueuagettatogià vn certope^o di

mola, che s*lCarrofivedeuay et hauere /pelato ilCe

pò al detto Abimeleche , ilqualeperciò auanti la portai

fèmimortogiaceua rnfiperbifiìme vefii > & armi luci*

dtffime veflito , e Rringendo ancora lafaceHa con Ida

auale haueua tentato di abruggiarela detta Porta,&
in/teme fi vedeua quelfio Scudiero , che conforme al

fio commadofipreparauaper leuargli la tefla.Quin-

diper allegrezza, dalla fitdetta Torrefifenttuavfiiri

infatti[fimo canto, $) vario cocento d'Organoye mu~

ficali jìromcnti y e talhora di finore Trombe , (sr cofi

reftaua pienamente rapprefintata qttefia bifiorìa>ver*

figure
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figurati JWàRià Ferg I N E ,che trónfi del

fuperbijfimo Precipe de dannati . La douè dopo ilCar-

ro venuta ilgran Satanafp infòrmadi hombilifilmo

Drago ifepra il collo delquale flava la V ER G i s E

colFiglio Giesv in braccio , che con la deAra te-

neua vna Croce , leHremita della qualeferiua U detto

Drago .

Era queflo Drago dalCapo falla coda lungo braccìni 4

della 'co- quatordici>e nelpiù ripieno delcorpi,orofió bracciafet-

ddUv/fi-
te
>fi

che ilgtr0 tui imbraccia 2.2, eurmmaua itivna
tauonc coda lunga braccia venivno , la qualein modo dimU

.Agoftiao. nuiua apoco , apoco , eh inferi]miniarne jimua mpun-

ta,fèndo ilprincipioJuo di diametro lungo braccia tre

.

IlCapo era lungo braccia 4- * tetieua aperta li irr iti.

lob caj>. boccajutto conforme al detto di Giobe . Egli era man-

flruofiffimo , 1$) ripieno d'aqcutifjìme Jpine , dieci delle

quali haueuapiu dell'altre lunghe : tragli occhi su l*L>

fronte ,ft) su le nari portaua vn grandifilmo corno,

jiffomigliaua alcapo di grofiìfilma Botte.,& era còl

corpo congtonto con braccia due di colio alla mèdefima

flmilitudine , in figuraperopiù rottonda . Haueua poi

duegrandifitme,epitlofifiime orecchie con vane invol-

te y e concauitàfàbricate, ($?perche fi fivgrua attizza*

to y& opprejp dalla ^ERGINE, tollera con flre-

fito,eftupore de Riguardanti,V9mitauafuoco, ft) per

le nari fiiraua denfiimofumo , variarnete aujucjjta-

ua la coda,&con varie molte verfi ilCieloiaUuden^
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de i quel, che fi

legge nell*Jpocahffe , Haueua quat-

trogambe y e qmttn ditaperpiede con terribili vvgio-

nt > con li quali fip&rtaua auanti di moto progreffiuo,

fìrafctnandofìperì ilcorpo per terra confórme al detto

di Dio* Gradi eris fupcr pctus tuum, &)portando Gctt

Ugran tefla da tre braccia alta da terra. Sopra Upun- §, *«m4ì

ta delle ffiaUc Jorgmano due ah fimilt a quelle di Pipi-

ferrilo lunghe braccia noue, & larghe braccia fei, /o
quali duliapunta intorno per lo jbiego fino alcorpo ge-

rmane braccia quindici a modo d'vn quarto di figura^

come ouale , &in vari luoghi di detto giro terminava

in avutiffttpi forni* ch'altro nmeram> cheUfommit*

de[lioJjì) che per la cartilagine di quelle per loro for-

tezza dalfido d'ejpfi diffondevano ,& erano colorati

di beretimo verde , e rofio o/curo ,& ner9 . Di dentri

tjpmtgltamno in vari luoghi a occhi humtni ,&al
difuori andauano li colon a luogo per luogo terminan-

do in certigiri 3 nelmezo de'quali erano roftondi fhec-

,
chi . ilcapo era come vefitto etvita durifilmapelle va-

riamente colorata fìpraFargento 3 onde in alcuni luo-

ghi ajjomgliaua lucidi colori di p'efee Ideile varizJ

gionture d'effi ftauano lunghi pefli y& in particolare

lunghi{firn* folto ilmento , *$ ilc»Soy era tutto coperto

di lunghifjtme fètk, com'anche per Jl petto , il refio

dtfquame , nelmezj) delle quali erano de fudetti ff>ec~

chi, $? eranaAettefquame colorate a colori ,& a me*

md'arcobaleno ^mapiùfeuramente .,& erano arge®~
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tate intorno Ifremitì^ difbofle, ceprendeloy come ì

pofctfino coperti détte fite . Dalcelio al ecminciamento

della coda,& ccfigiu per la fima medujare, fpontaua

certa crejìa , che afjcwigltaua in dunffmo ofp di cclcr

lenitivo/curo
y e nero chia* o , afmigliarla dt crcpai

di Gallo 'variamente ehuandofi,& dt queleJptnofi

lefii y ele fi ledono ali/ pefit in luoghi suldorfò cena

lunghisfimi peli dati*ina, (fr dati altraparte delcolle

fino alla coda . Eraparimenti i, lofi , la asue
fi gion-

gono le g&mhe coi corpo rulla partf tra il corpo , e Ida

gamia , éty
itti intono per luna la dimmatura delda

ce/Eia > e della gamba . Dal petto pei per (otto tutto il

corpo fino alla punta della ceda, trafimtle la fina alida

lariafquamata corteccia del Serpe,cheper apunto tie-

nefitto ilcorpo dalla gì la all'efremita dilla ceda .

Pareti* poi veramente , che da
fi fio

lo , come lino

caminajje ,perche talefui arte d'im. di quei Confra-

telli}a ciò deputato,& huemo ingegncfijjimoycèejìafr*

dsui egli dentro, & facendo lavorare in huomo dì

meltafor^a intorboadin fiùo
ordigno, il netto Drago

, tua cefiordinatamente dallapunta delle /palle , le

gambe aliandole^ &*ponendole a terra filodando >ele

ginocchia , e le dita , eh?propriamente imitava ilmoto

prcgrc.fiuo d'Animale da quattro piedi ,& in modo

fneddua, e nudgeua à tutte leparti ilcape con la m*fifa

di nu elio cofi propriamente accopiandò il moto deli oc-

chi, della lingua. O* inparte l'attitudine delcorpo tut-

tok
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H h slattimene, e ranicchiamento dedaliychepareué

•veramente vino , $) eccitaua tenore in chiunque U
mtrau* , ilperche da ingegnofisfimi hnominìfàprocu*

rato di vederlo neldt dentro, e veduto ne ammirarM9

fartificio .

florafotta vijìa difé ipredettiCam , e Machi-

ne 3 s incarnino la Processone , l'ordine della quale fu

fimile all'a/tray c/ita defcnsfinelhprimapane di qjìa

% 3 ReUmne: aggiommi dipiù "f / Fanciulli\e Fanciulle

Mendicanti raccolti infame per opra della Citta, con

futa(infoiart , <^r cufioditi da cffk con vigilantisfima

cura : quanto atte Confraternita y vimeruenne anco

% 4 quella j" di 5. Carlo , (jueftanno 161% $T queBo

M?ft& Maggio efretta m II"Oratorio di S. togata;

tyi mancauapero quella dìSeruiperFaccidente oecor-

fi nella M«china fax , la qualef benché , conilo disf9

nella pia'^4 comwune, facejp ajpj felicemente Isfae

itmofìrationiy n$npotiperò infieme con l'altre^ carni-

mreperla Citta , cofà che a loro Fratelli > nonper l<u

fpefk y che fu ben di mille Semi , ma per l'intere
'/fi

del

fiibltcò , che da quella , meglio tnuemata , che da vru
certo IngegKÌere

fireciterò ->f*bricata Machina , no^

Jiaua affettandopanieolarguftd. Ri(pettopoi alle Re-

ligiom de Frati i primi erano i Pads Capuccini al

rumerò di log.fìtto la loro Croceportata d*lpredet<

so Marchino Aluto , bora Fr. Gio: Mana . 1 Padri

Semitiifiper che fuefia era quafihropropria Solimi*
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ta> cerneper lecca/otte de'Capitollerano alnumero de

4co. incirca , venti de'qua/i , c£* che dall 'Oratoria

primo nella nuoua Chieja, doueuano portare ,& a$ft~

flere alla Sàntiss.ìmagine, chtudeuano
ejfl*

Jacra Squadra in habtto Diaconale candido > e ricco*

Il CleroJecoLre alnumero dtptu di i oo. Sacerdoti,

con h Sig. Canonici yJen veniua molto dinoto,& iru

fne nelmetp dell'\A\<-chidiacono della Cattedrale,&
del Preuojìo di S ProfperOydtgmtaprincipali di quefie

Indrji!c
: due Qhiefèinfume f <vmtc ì tà'Vedeui Monjìg Ve i§

quanto n. fono veneratile in affetto , altfufiom faccia , t%} iru
1 de ap-A . f t / t -

peli. ine. habito pontificale , cui portana imnTri lo Stocco y&
Elmo tiCon: JlfonfoZobolo . Seguiuanc h Sig An-

tiani , già detti zefiitt congli haliti dtferini , e feruiti

dalli dodici StaffieriJi due Manieri con le ma^e et

argento, il nobile ConfaIone\ch'io disfi, e (ri Trombet-
Mai!. 6 _. N n - ,>M i ir

Cari. <. ti . Dietro a qwjtt, eh e lungo loro, dotteuaj'guttare fi*

«sfirmat" ti Collegio de'Sig. Dottori Giudici , q} Àuuocat'umk
car. ^ag *erche fa maggiore,& migliorparte di quellifitroua-

ai. Man. uà impiegata m quelli Vffiadi Priore ,SottoprtorCj

fbas ì, Smdico ,$ altreftmvonipalltche , le quali confermi

5J"'
d
j£ atti Statuii delU Citta , del detto mftro Collegio , $}

*• lu "J indtMh epriuileggi deUt Imperatori, e Principi nojìrt

Snt Rrg Seretv/s non fi puffno , conferire ad altri } che a detti

» ^ 26
"?" Ùottort : e mole altri ancora dimorauano aljeruitio do'

4*. 47- 55. predetti nofìrt , ey* altri Serenifi. Signori , e Republi*

che, giudicò bene ilrimanente d'esfiDottori per alihe*

ramn



TERZA io*

M non vìnteruenire, ma dar luogo al fefio delPopoh*

eh*era tnnumeratile

.

Se ne vfct queffa Procesfione di Piazza circa k^
1 5 . horeper la detta

fi
rada delMontone , ^r diBeJa)

fni* via Emilia non indi molto lontano pcrueme^

prejfo la Cafa deSig. Tinti, oue era il Sig.Duea della

Mirandola con la Sig. D. HIppolita Rondinellt , <*<r-

tompagnata d'altre nohtlisfìmt Dame , $) qui preflò

peruenne al canto detto de Pedani y lòtto ilquale era

*vn Palco affai eminente ,& tene adottato pieno di

molte Signore notilisfime foreBieretouefu neceffari$t

che le Machine di S Stefano yde'Grece/gnau',& del-

la Vijìtationeperla lorograndezza*fé ne andaffero dì

lungo per la detta via Emilia ad tmtoccarfià quella^

ehe viene da S. Domenico ver
fi Cafa deSig. Fontd~

nelle, e Qorradmi ,& quwipot riunirfìco lrimanente

della Procesfione , che fénera gita con gli altri Carri

dal detto Cantonede'Pe^am ver/o S. Tornato ,fir?o a

S. Filtppo,& Giacomo\e quindi à S. Marta del'Car-

mine,da Cafa deSig. Cafluelt, alCerpo di Cbrtfio,^)

a S. Domenico , ouepoi rientrata sàia detta via Emi-
La tutu in/reme fi rumi ,& fine andò da Cafa delli

Sfg. Conti Giulio Fontanelli ,& Vincenzo Caffùoli

da S Rafaele , e per lo gioco del Pallone per Campo

X 7 Marno , T colinominato, dalla Colonia de Romani,

quìdedtuada M. Emilio Lepido Confile, enfimi

nuore di Reggio, da S. Maria Maddalena,$final-

mente
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mente arriuo alcApo itfpra della Ghiara, U ^«<t/o*.

come laltrefirade, haueua lefinefire ornate diTapetit.

e Drappi di/età di vari colori,infieme cernala Palchi»

fatti-la notte precedentem diuerfi luoghi,^ candiidi

tantagente£ogni fijfo, età, e condinone, che rendeva-

no slitpore, e diuotione adognuno ,&ficrede chefa
^uefitfitrouajjsro alcuni Prmctpt , Prelati, egran Si-

gmri in habni , e maniere fieno(ciutc . E mentre /o
Confraternita andauano tìia luogo a luogofauemente

calando nonfilo colorojfettacoli apponmano diletta,

e merauiplta , ma cauauano ancora da gli occhi , e dal

cuore de'diustifilettatori lagrime, e fòjjun in abynlan-

za, masfìme mentre la cagione , per la quale veniuano

rappt efintati ,ficofiesfipiamente andavano meditade.

dento Monfig. Vefiouo ,& S*g. Àntiani altin-

contro delPallaio ad Con\ Ranuccio Vifdmì,ficco

s'unirono S. A. il Sig.Carditale:c Stg Prencipi,quiui

poco prima ritirati per andarfine poi tutti inficine , a

rapportarla Se a /MAGiNE dall'Oratorio alla

Ghie/a nuoua ; doueparimenti panano su Palchipre-

parati^ eguardati d'ordine d'S.A daldetto Stg.Capit.

Vtgaramja Ser. Infante, Sig Prencipejf,&loto Da-

me. Arriuati dunque alla Santa, /MAGINE, coderò

a terra certe Cortine, che la nafeondeuano , (^fMtofi

feero vdir le Trombe, e tutte le Campane della Città,

il cuifuono,commcjfi ognuno incredibilmente, majjì-

me juatidc videro il Sig. Cardinaleprima,poi S. A. e
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Sìg. Prencipiprofirart a terra con atto diprofónda, <^
imitabile rtueren^a, adorar quella, chepoi, accommo-

dataprima in vna Machina, portabile , fg) adobbata^

di richiami ornamenti dtfeta , oro > egioie
,fà Iettata^

dallipredetti Vadn Semiti Diaconi , affieniifimpr e i

netti Sig. Deputati , e circondata da numero grande di

torchi accect,fuportata nel nobilifitmo Tempio, éfper
laparte dell'inelaufiro de'Padri con ingegnofa, epretta

maniera, mentre che la fiawjfiuta Adufica tratteneu*

tiPopolo fuportata nella Capellafua, a quefiofinefa-

iricata,& abellita nelmodo altre volte difritto , ag-

giotoui dìpia vn Bàldoihino di broccato d'oro, di mol-

to valore . Poco dopo , quelche tutu confammo defide-

rio,panano affettando,fa/coperta la Sacra /magi-
N E , MonfigVefiouo diefine aH'incominciata MeJJà,
da lui celebrata,& da tutti udita con queUefacre, &
grani cerimonie, che alla dtuotione di religiofiffimo Pre

lato, di PrencrpìcofiCatoltci, @r dipopolòtantofedele

l %ficonueniua La Adufica t della Me
fifafu da D. Au-

relio Signorettt Prete Reggiano^ Mafìro di Capala

del Duomo,comtofìa}& con molto
fiudto.giuditio^

mifiura compartita afitte chvri di voci elette,& iftro-

minti t artfidd'f Caca , chepure erano molti, come d*

altri di Venetia , Padoua , Bologna , di Mantova , di

Ferrara ,& altre Qitta vicine,

Afpettauano molti, che di queBe Solennità
fi\dtfife

fegno con l'Jrtfilaria> ma perche nelle cefi dubbiefi,
e

g&Hi knfi tonfigli* calaij che allapartepilificura /-

>
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appiglia ,pero trèuAndofìla Miravolofi /MACINE

pofia difefio nelfio luogofin^a hauerlapotutaperU
kreulta del tempo , ajjìcurare , quindi è , cheprudente-

mentefi rijfp luto di non tfiaricaria , amando meglio

quei Signori , ilrefìarpnui Jiquel d'Ietto , clòm Jìmili

occorenze fuole apportare quefto nobile tfiromento > che

alpericolo delrimbombo dt quellafittoporre vna gota

di tanta fìima , e gelofìa .

Lafedapero della Pia^a , che per l'ordinario
fi

celebra ilter^ogiorno di Maggio , trasferita alla
fi)

al»

ideila Domenica ,& apprejfi il cor
fi

di duoi Palijpro~

pofii in ciò dalla Cofratermta del Carmine, ejr da olii

della Fartehia dt S, Apollinareaccrebbero molto i nar-

rati trionfi. Ccm anche fiuon nopoco lalorogiocoditk

laRagione>che quafifink qlThorafeopertafitroppo col-

da,e noiofiyfiftcepiaceuole, egraia la notte precedente

co largapioggia, rinouatafitr e volterai/a quale ficeeffi

poi amahilijjimo > efiauefirtnoper tregiorni continui.

jjggiongo^ la miracelefimer,te rejìuuita finita a l$

molti tnfermi , lofiampo da iminentipericoli , ejr altri

mtracoiofificcejjìoccorft in qucHa occafione , dt 'quali

tuttamafi nefanno diligentiprocedi , ejr afio luogo, e

tempo faranno definiti , e maniffiati . Et tanto baffo

hauer narrato a chi non videlecofi dtfritte , perfua-

dtndomi non potere fòdtsfare a pieno a chi vi fi trouo

prefinte,& amando io defiere riputato in ciòpiù tùfie

'TifiruatQz e modefio, che troppe ardito le licentiofi.

PARTE
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PARTE QUARTA.

n Enche il prefinte Trattato de Adi K A»

COL i fjp da principio neltintcntione

sS
j

mia il fine , e principale oggetto di queft*

t fi ^W^J j^fo
$acra H&jrta ; fl

mai nondimeno ne-

ccffano^heper compita,& offluta reU

itone di M.liquejh dtuìnt fuccejjì, ie la rifirbujjìper viti-

m> in ejpc fittone , come ho fatto .Horaper dar loroprin-

cipio,&perfidisfenione di quei dtuotiy cheforfèpoiejpr»

haner caro
y
ejr bifi^no di ctòfapere, d cocche quejlo termi*

ne^òparoU /Miracolo, che nelle Sacre Lettere viene

•j anco chiamato *j" virtù,fégn o , prodigio ,&portento \ è de-

l dotta dalverbo ( MtrQr, ) e//altrogeneralmente ? non
fi*

gmfeashe merauiglia,o Stupore per qualche cofa,che nuo-

vamente ,& contro il folito auuenga : Et la quale in pin

a maniere può apparere merau ig liofa *j* ò perche l'altre cofi

delfiogenere ecceda ingrandezza , ey quantità, come il

Gigantefragli huomint,tlGnfffagli vccellija Balena

fràpefci-, l'Elefantefra Quadrupedi, ft)fai Serpenti il

Drago * perche faltrepur delfùogenere&onpojfà egua*

gliare in quantità, comeper effimpto, U TigxuaJa, verniti

gffmilij quali hannopur f (fere, & z tuonofagli ahri

A»;m ih , fpi ^ danno notai? le , col rodere i libri,

fé ta pretto
fi

-, ma fono tanto da L ro diffìn tU

i
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tifila picciole^ja delcor? e che nonfip 'jfne^o malagcuoU

mente, ledere ; alcuna tolta ,& ne iti t %p luego ina coja)

potrà ejjer detta Miracolofa , o mirati Le per la /ingoiare

Jua bellezza, qualipijfono dirfi^ chefvfiero le Piramidi d*~

Egitto , ;/ maufoleo d 'Jrttmifia , e gli altri , che co£ìor$

chiamano i fette Aliracolt delmondo . Tale diremo anco-

ra » eie foffe prfjfo di noi ne tempi antichi , ilfamofijjìm»

Tempio dedicato j ali 'hora fuori delle mura delia Citta 4
no/ira dal B* Thcmajo nofiro Cittadino ,& Vfcouo , ad

honot e di S.Profero yiquitante nel 70 ì . quale
fi
sa^hi

per lafia magnificenza,grandezjra del Alonaflero.fepcr~.

èia degli edifici], marmi,fiatue,pitture^per efjtreflati

fianca di te o. Adonaci di S. Benedetto yfu annouerat*

fraprimi d'Italia:$ è t'ero, cerne ioprouai nella mia ln~

uentione de'Corpi deldetto S. Profiero , ($f S. Venerio%

fiampata in Reggio l'dAnno 1601,
(ffr

dedicata all'ili.

Sig. Cardinal Tofhimio Sig. e Padrone ;per tralafciare

Silo, che a tutti è notifjtmo, la X fàmcfifjìma Tauola della f

Watiuità di TV. S. nella Chiefa di S.Profiero di Cafiello,

la qualefi sa> ih'è il miracolo di tutte le pitture }ccmegià

diffidi [opra nellafcodaparteriefenza queflaprerogativa

deuepe.ffire libellifimo 7 empio , dedicato da noi nuoua-

mete a Maria V E R G 1 N E ,p la[uà b*tte7ga> altroue da

me defritta. fifiaw eie miraccloja cefapotrà d^rfiquellat

la quale rare icltefi^ede^ sporta [eco e erto r guardo di

fincolarita qualiper efilmptofno certiparticolari anima*

b t cU
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// y cheper loro naturali tflinti fino dagli altri , di diucrfi

Jj>ecie in certe anioni,differì mi, efingolari ; Onde miraco*

/o/e, ò apportatrici di merauglia a chiunque le vede ,&
confiderà^ , figltono apparere . Tale farà tivedere il Coco«

6 dnloy t che mangiando nm mwue la mxccina, o mafella

y inferiore , che ti Riccio ,y?f vada tnutluppando ne
%

potnii

gettati a terra dal vento^$ di quelli andandofine caricot

firida,quafitomefifijf vn carro,che di lapaffafpi che la

% prouida t Formica pre/aga del Verno futuro riempia è

9 fot riponigli di Vettouaglia > che la iAragna delle fise

wfierefabrichi lacci,& retiper bufarfene lapreda de!T~

importuna,*? tediofa mofia,&fomigliantiideila natura

% de quali io a buon propofito ne ho ragionato in vn t mio

Trattato, ilquale infieme con certe altre miefattiche,pò- De fC%n
tria fiorfi anche vn dì vfirin luce , quando (laper effire

a

1

u

f

* up,

1
?

inpiacere, (e non degli huom'ni , almeno di Dio, k gloria

del quale iltutto intendo, eh
2fi*

fatto, e detto . QueHe^
cento mi/la cosifatte co

fi , poffino bene ejfr dette marauu

I J ghofi, manonfegueperocchéperche apportano^ merauu

glia.fidebbano chiamarewiracoli, che ciòfuria s tome mi
% l diciamo, vnpigliar argometo j dalla Etimologia delvo-

cabolo ajfirm %tinamente, stperchefino effetti occulti della

natura,& dafirmatovi defgrett di quellafiuente intefi,

« 3 (gp conofiuti, $)perche anco tingegno delthuomo fmafi
jlme co*lbenefici o deltempo,&ammodo del danaro, &r-

riuA ad operare cofinuoue ,& ammirande , comefm
tìenocb*0* lubdejìvno ilprimo adedifica té

H & ite

&
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inventore della Citara,ey Organo . Finalmenteperche nS

in e n<-c fi ccnuerttno con la diffnitione delmiracolo >& mancano

q. 5Vin deV e qwfiti di quello.

e. ttnea- ptc ac!t{r}(
j
U€ yfcondo la mente de* Dottori , majjime

»• • dell'Arcidiacono nojìro, la cui autoritàfisa effere ine- 1 4
^ 'fragabile ; cv£* // miracolo , cW ^«4/? intendo ragionare ,

tf/rro f noè^ie ina cefà merawgitofa^eccedente^si nfyet- 1 j

to alfattosele al modo, la facoltà della natura creata,ad

cftentationr della dtuinagrattale*i)irtu>& afauore della

fede . Et come in due manierepuò ejjere, che in queflt ter-

mini y vna cofa appaia miracolofa ,potiamo con F^Archi-

diacono nel luogo fudetto, conftituire anco j" due fpecie di 1 6

Thiracolty [\ nafara quando la cofa>che occorrere meraui-

gliofa rifletto alfatto 3 O* operatanefuay qualefi la crea*

tiene delmondo,fitta contro ognipropostonefìloffica, m
iftanti 3 g^ di mente La traslattone delmenteda luogo 4

luogo apreghiere di S.Gregorio 'fflijfwio] ildono dell'idi-

to, loquela, enfia a ciechi, muti,$ ferdi nati, e cento di

tiuefìafatta . La feondaffecie de*miracoli farà , quand»

la co fafivedrà effere miracolofa rifletto almodoycolqua-

t. \U. le ella viene operata, quale farà la Itberatione dalla febre,

P* n

fi

r di- & *ltre infvrmita , le qualiper via di »atura,& virtù de

appropriati medicarneti>fino benfanabili,nopero in ifian-

u> i , r e v >rfuti:o, cencicflache la natura "f operafùccejfìuamente, 1 y

& e fi) per operationi diuerfi , maffhuomo inférmo , racco-

Dimin in m^andofialla Beata V LTk e 1 N E . fyfubito confegui-

q, 4. jea laJanna, qutffojara miraedo rifletto almodo, con che

viene
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'l 8 -v'.'V.-/" operato. Adeffettua poi de[miracolo qua -

fi

: :fi
ricercano.prima^ che 'venga da Dio, A rcftìA

la Matfià fua>ò adintercefftone de ,u4'mus ì,

Santh&ckefiajopra leforz$>òfuori dell'ordine della na- ^f. £
t::ra3chefia evidente,& allafine in corrokoratione>&fa fin

: J
c*

juftr* della fède , come dichiarano i Dottori > a guatilo mi Hq. & re..

I p rimetto . j/jfo* J de miracoli, come difjìj ilfauoredel- 2JJÌ.

lafede^ affopuò accadere inpia maniere^come da San-

ti Euangelifli fi raccoglie >prima acciocheper me^o delli

miracolifimanìfeflino
l'opere d'iddio. Ncque hicpeo ioan.5>.

cauic , ncque parcntes eius , feci vr manifefixntur ™Vy«».
opera Dei in ilio. Secondo perche ft creda in Dio.Mul- 4<s

-

Mar* 3

I f J „ 2. vera. 13»

ti ergo ex Iudeis ve viderunc, quar feci f Ielus, ere- a Marc 7 .

ideruat in eum . 1 er^oj-a Dio miracoliper riceuerm i snn. 6.

quindi tidouuto honoremgloria da noi mortali. Ira vr mi ^h.*'*
ritentili oés > & glorificarenc Dai . Quarto perche v£r*- f*

ammiriamo lafi/a diurna onnipotenza . QucTntò autem

eisprecipiebat* tanto magis prcdicabant ? &eò
amplius zdmuzhznmx . Quinto èfàuore della fediti

miracolo y mentre che per mc%o di quello iddiofi
fk cono*

fereper vero lddio,poicét tifar miracoli è operatane di~

uina, conte difjt . Il 1 i e rgo homines cum vidi (Ten t,

quod Iefus fecerat fignum dicebant , quia hic eft

vere Proprietà 5 quiventuruseftin mundum,5^-

fio e fauor della fide , quandofno operati li miracoli in

quei luoghi, dous eia è lenfndata} e(ial?ilita Et no fé-

ciubi Wftutcs iiiultas propter inaedulitateeo*

fi 3 min,
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rum , argomento , che fé

hawfpro creduto fi\rìmo-<wche

in quelli moltiplicati i miracoli. La quel
'c<fipuò ffpre "fio

di molta confiamone alla Citta di R i e; e i O , la quale

per ejfereftata delleprime a r.ceuere lafide di Criffo pre-

dicatalegià da S. Barilaia | //'/do, ilqi ahfuilpr'v % 9

ivo, ehepredico lafede nella Calia Ciflpma :da S. Dio*

m/io Areopagita nelpaffar da Rema in Francia @J da Se

Apollinare difepolo di S.Ptetro ,come aFerma , eproua l -

Eccellentif. Panciroli nelle fùe Cronithe di quejìa Cttta9

èfmpre viuuta, {0viue y merce la bontà di Dio , cari eli*

ca , ha voluto anco la MaeHafa moli.picare in quella i

fuoi miracoli,

Quantipoipano "f fiati i miracoli operati dalla Diuì- % %

ita Adaeftà, ne rendono indubitata tejhmonian~a leJacre

Lettere> tanto del vecchio , quanto delnuouo teflamento ;

grandesome dijfiy non ha dubito,fu la creatione delmon*

do,il Dtluuio>(ép la riprua dellafamiglia di Noe in ql!o9

la confusone delle lingue , la trasfrmatione duella Moglie

di Lothe nella fìatoua di SaletilRouo,che ardeua,& non
(

ficòfumatta^/ornigliami,cerne nella Sacra Genefi, nelT

EJJòdo y (^ altrouc fi vedefritto . Merauigliofa cofa , e

grandefu ilveder, che Tacqueficonuertiffro in vino, che

k ciechi la vifla> a muti ilparlare, afotdi Tvdito ,fiffire

refi/tutti,come lafiaronfritto t Cancellieri il Criflo ; ma)

fra tutti quefli ,$ cento miHa così fatti , vno ve ne ha il

più[ingoiarey e merauigliofoy chabbia voluto > chegià mài

jfea Adi* liberale,& onn potentefa matto-; ft) queflofà
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iminceJo,Mulierainic1:a$ole EtSGiouamiGri- Apocsfcf,

Joft,
M^gnumrevcramiraculum fratresddcctif-

fimi fair beata femper Virgo VUria. E SThoma*

1 4fi dice , che Dio ifece tre cofifuori di
fi fiejp

mirteo-
%

:

/o/e ,& alle quali ha communicata eccellenza , & digni- * a«-4.a#

la infinita, Ufr.mafu la Sacrofinta humanita di Crifio,

la quale ti Figliuolo d'iddio vnt afe flejfi
con nodo tndif

fluide . La feconda la beatitudine della gloria 9 doue il

mede/imo iddio perf ftejfo beatifica il beato . La terza e

A/A R 1 A Verg. ghie/ta è miracolo d'iddio.Smiracolo

%f grande per X duoi ricetti ,prima in fé flejfi , i%} hauutò

riguardo alla perfona fuapropria 9pofiia fuori di fiift)

€onfìierattgli ejfitti delia mifericorcùa,&patrocinio> che

tiene de credenti nelcoietto dellincarnato Verbo fino Fi"

gito. Et a dirne ilvero,noè merauigltagrande>che Mh.-

3, G R I A nelprimo f atto, che Dio vol/ècomunicar fi flejfi

ad extra,f\jfferina nellibro delia vita,eprediflinata,&

prima fatta Dea in Cielo , che Donna in terra ? Certo $t « f . p«|£

Ab eterno ordinata fum>&cxanriquisantcqu£ ,,2*k
-

terra fierct , nondum cranr abifTi . T^on è miracola»

ehefijfi eletta a dover effirprima Madre d'lddio,che d'-

hnomo Figlimi* ? Cheper ciò dice S, Bernardino Senefi.

Tu ante omuem crc*turam in mente Dei pr^de- <§/£!;
*"

ftùiata fin iti,ve Deum ipium hominem procrea- Vlr
s- V4*

% 7 res . *Non è miracolo , ch'vn* Dwna primafia T Santa,

tbs nata , e nellafua Concettione , preferuata dalpeccate,
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pulchra es amica rrca 3& mac
Do*ma,ci . R G i n i ,c^

adr e mfiemef&M confi

ndfvte,^ ' Ecce Virgo e <S-

c'pietA' pance Fi s-

ns detrimcnttim . 5f-« : : a

«r 3 ffafh -: *

: : Eglt

è
fur vt : Anelila Domini

Fémtéh

to Batk, "</ ^ CT ...» Atto ritte-

tur: m . i ' E - * 'udorij
Q. Diiit > adoiauìt

.L'aria

D/r, £ *-

WfltoJtMfn nert { um Jad

tuttiman : . \

me, neban ,e

tre. ì

temoni e niSo»

k,&*9** *£ fere : cfo.no

ùonM$éUtmub*lk/dm»fto
J

>&*mùè
dipni ;
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difetti ; ffr) per ngam

t

aggio da quello.eie

fa miaprima intenti ut eutmcwte,che di tutu queè

& 8piufegnaiatt miraci, i et Crtfli > i era Dio,$r vero f
Figliuolo di M a R 1 a w terrafdi quelle mede/ime ma~

mure ha operato agiorni nii milafortunata Città diREO
GlO , ad intercettore di AiAR i A, adorata,& merita

hoggimaì dalli
7niue fo in vna femplicefka, da ro%a nta~

no 3dipmta, f igvRà; cofderatione.al creder mìo^tant®

Ammiranda-) chepuò per
féfola ejfer baflettois à riempir di

ftupore ogni diuQto di CRiSTO,cW' MARIA. Et
h

*l*s

c*#

fnira txi u nt tu tba?,dicentes, nunquamapparuit &L«C'#>

fìctn lfraei,& ftuporapprehenditeos,& magni,

ficabant Dcum diccnces , Quia vidimus mirabi-

lia hodic.

Sì leggono in S. Matheo quefìe parole . Efcìrcuibatle- e
Caf"^

ius totam Gaaieamjdoccns in f^nagogis eorum, «»» »«&

& pr^dicans £uangelium regni, & fanans omné
lan^r>rem 3&ornncminfirmitarcminpopuIo.Ec

Velpcre autem fa&o obculcruntci multos Dq-
ixionia habentGS,& ciJ£Ìebat Spiritusverbo.Et c,rtf**

omnes malè\habentcs,curauir. Et in S.Marco. Et v«*.2 3 .&

eurauit multos
,
qui vexabantur varijs languori- rw.**

*

bus,Filia mea in extremis eft,vcni,impone manti
fuper eam,vt fàlua fic>& \iuat.Etaltroue. Vadcin
pacc,& cfto Tana à plaga tua,& coareftim furre*

xit puella,& ambulabae,

CoslparimmtfitmtregftrMpiircinS. Mathee* e* t±

i. Et
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Et refpondens Icfus ait illis, cunrc> rcniintiate

Ioanni,quxaud:iì:is,& vidiftis, c£ci videnr,clau-

diambulanc,leprofi m indantur,furdi aadiunr,

niortui rcfurgunt , paupercs euangelizantur . Et

in S.Marco.Rcaè omnia fecit, furdos fecic audire,

& mutos loqui . Et in S.Luca . Et qui vcxabantur

àipiritibus immuadis,cnrabantur.

flora fatto quefìo breue , f$ Autentico neretto demi*

tacolt di Criflo , ho rijoluto di voler ridurre li miracoli,

niente dtjfìmili dallipredetti , operati nuouamente da Di$

nella Citta nofira.apreghiere diMa K i A meichepero in

pili cofé
Cara auertito ilpio lettore,prima che tutto aò,che ti-

feròper dire,ò mifia occorfofauellar infino adcfpsoglio>e

protefìoyche tuttefi*
/oggetto alle cenfura y e correzione del-

la S. M. Chieja Romana Catholicay dalli cui dogmi prc~

~ ceni , e auertimenti , non voglio dipartirmi ; In oltre in-

tendendo io di riferire i vredztti miracoli principalmente

tngratia de fèmplict y& mmte curami che ilprofitto nella

tjta delSignoreyio atKOra vférò pa f
'Lei, epur e y ftp

quelle apjmto , opoco dijfi*
•

'•

fifinofruiti
li

wedefimi rijànati .

Efinalmentefippiaychegli detti miracoli fonofiati U-

gitjmamente^ in autentica firmaprosati alTVfificio del

Vefiouato . nonpio coiparere di Con^reg.itioni di Teolo-

gi, Dottori^ Media inpiù volte,fopra ciò deputate^

some morrai nel principio dellaprima Parte , ma ancora

%ongiuramento de me definì Infermiere Padri, Madri,
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Àiogììt* Fratelli nffettwan-ente?dt*Medici , Parodi?

amiujtfedt autentiche,& altri teflimoni indotti) (éfex

officio^effeminati, d'gnì difede,& maggiori d'ogni eccet-

ttonejome ne*precej]ì,fopra di cwfahricatì,& cheficon-

(emano nella detta Cancellarla delVeternato % clnarfr*

mentefi vede*

ET SANANS OMNEM LANGVOiUM»
& omnem infirmi tatem in populo.Et omnes
XDale habentcs curauit. Etcuv&uit multos^

qui vcxabantur varijs languoribaso

Cap. i.

L'Autorità della Sacra Scrittura ,& de*Santi Boi*

tori della Chiefà, infieme con riftericnta* maeflrO}

delle coje, e'infognano y& dannò a diuidert"vn*

l certiffima ^vertth , cioè chet come ad infinite dtuerftà di

mijerie >& infìrmitafidell'animo, come delcorpo, è con*

fetta,nafce, iiue>&finalmente muore fògetta fhuman*

natura Homo natus de mulicrebreui viuens tem-

por^rcplcrurmultJsmiferijs.C^/f/rwwwoa/tó,

ehe da tantifìrani accidenti non defideri, {$ con vari me- 1 4 .

a zi > non procuri "\ lo fcampo , &* riacquifìo della perduta

Janna . £t venir ad cum leprofusdcprccanscum,
x^^

fcgci.uflcxo dixitci,fivis,potc$mc mundarc. »••.

<4lJé£noftrì di ^lìofuo naturai defdevio , nonpuò Ihuo*
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tno colpireJeprìnm con diligenza non cerchi',($/ non cono*

faroriginari* cagione eleimale , gj qualefa ilcouenien*

te& appropriabile medicamento,poiché trovato ilprinci*

e.
1 f«m f'

10 delmorto ,fi dice trottata ancora la via di curarlo,&
sttTaato a- coms diciamo noi, Iettatala caulafinale, ceffi ancora ogni

effetto di quella, lopero ( lanciatone molte,*?) apigliatomi

k quella) chepiafa almiopropofito ) diro breuemente la

2ccj. cap. cagione delle f mifrie humane , effere fiato ilpeccato de %
* 5

's ì>™c.P
0C0 ceduti noflriprimi Genitori . A muli ere initium

Aquit.Ep» factum eft peccaci , & per illa omnes moriuntur.
ftop.Reg. a y tr r- r ;»
«jc vit. co- Et quejta e verijjima concbiu/ione autenticata con i -

£cap. i9\
autorità della Sacra Scrittura* {$ deDottori della Chìe-

fa3nonpero eofficiImete imefa da tutti, tnafjime da /em-

piici dinoti, ingratta de quali dico,che dopo, che il.grande

iddio hebbe creata la luce, ilfirmamento, didimigli Eie*

menti , ornati i Cieli di quei duoi gran luminari Sole , e

„ Lum ; dato tefière a i Pelei nelfacaue, a viiVocelli nelC
PCA.CAO JJ J 1 ' ci

*• » S» aere, verità,& ornata la terra d'arbori ; fiori sfrutti, $$
Animali >finalmente per pia manifèHare la fa infinita

honta,f$ omiipotenzaseoi eye creò in fffitto,vn aU

irò Animale, ilpiù nobile a c
offevnbreuerì^

fretto d'ogn altra cofi f creaia , M%t l
fi

ce forni- 4

gliMite alflmagine della A i.teBa

,

ndidogh l ani-

ma ragionevole, jfjhn~n a , corporea* inwfihil*, f
& immortale y

&qrf mo tAdamo ,&Euà

jua\ compagnay e movi>. Aqueftì, cornea Prenapi.egran

yiori previde d$ toUkenUnte habitatione | luogofenato é

in



(^VARTA Ti/
inpartepiùfublime della, terra ornato d'arlori>efiórififa

utfimi, irrigato dìacque lìmpidif^me } @J chiaritimi fin*

mi,ccn ariafdubemma.e temperataychiamatoy ( e ragio-

7 neuolmente ) ilParadfi terrejìre: $f quiui die loro "j" do*

mimo,& monarchiafipra i Pefit,gli Vccelli>{t) Anima*

li.lor benedi(p& impofe,che cre/ceffèro, ($f moltiplicale*

ro&di tanti benefici ne deffiro lode allafùa Maefla y&*

fdtftomfpro alla eterna beatitudine ; con pattoperò ,&
ecditiòneychefiffiro accorti di non mangiar dellegno della

fetenza del bene,& del male,altrimenti eglino, &le coli

a loro vfò create, in vece della conceffi benedizione , ne rU

portariano la ngaledittione>&la morte . In quocunque e**. •»

cnim die coro ederis ex eo,morte moricris,
fec*' ,ft

Maguari n& andò,che la cofimale aueduta, come trop*

pò ingorda Compagna , ingannata dallo afiuto Serpente^

tanto di ITaltruifelicita inuidiofi.quanto dellapropria co*

iuta ricordeuole, e nonpentito, mangio delPomo iietato%

ne diede almarito »& in ifiatio dipochoréfùperbamente

difubider.do,precipitarono ambiduoi nella trasgreffione del

& dtuino precetto; e quejìofu, come dicemmo, ilpeccato
f
de

primi Genitori,& erigine di tutte le fiumanefitagure.

Peccato alfcuro maggiore di quant altri fine paffano co*

mettere >firifletto che Adc.mo hauea la libera volontà , e

potefla di nonpeccare ,fiper i'ingratitudine di tantifluo-

ri y de'quali fpoteua moflrar eonefeitore con l'effiruan^A

el'vnfotoprecetto, fg) ùofìfacileodofferuarfi, cerneperche

peccando mfetò tuttalafua defeenden^a, originataf* ds

frm*
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principio^ in luì . Di modo che ilgenere bum tno diuentò

reo di dueforti dipeccatoy origin%le, come dico no,et attua-

le i contratto} efitto ; di natura, e di colpa . L'originate f
lo potiamo confilerare o ri/petto alla perjòna di sAdamO)

che lo comifèyò nfpetto attafùapofìerità . Nelprimo mo-
do egli nonfu altro , che vn receffo volontario da quelpre*

tetto y eguale dicemmo It fu dato da Dio ; 0* in quefìi ter»

mini nonpropriamentefidedire originale,percheprima di

tAdamo niffunofiìyche lo commeteffè,ne da cui dipeccare

eglipoteffè trare effèmpio, Rimilo* o mittiuOy mapiti lofio

fidirà attuale, òperfonaley perche in effetto, {$ aùìu ipfe %

' e. illud egli lo commifè . Nel fecondo modo diremo co*i facri Ca-

staqt i j
'. noniy eh*eglifa vn infirmila dellanima , perla eguale ella

%.i.
èfatta impotente alla refiftenzj deprimi mo\tiy& vn /4-

guoreyche dura nella natura noftra corrotta,(^fidice ori*

finale, perche ne babbiamo forigine dalli primi Parenti, v 2 1 3

nonperfnaiey o attuale, ftando che non dipropria, ma di

loro volontà , ff) ne eguali X tutto il genere humanofi 19

ritrouaua, come infuoprincipio^ origine, nefiamofatti

colpeuoli . Ecce in ini quiraribus conceptus lumA
in peccatis concepir me Macer mea

.

ilpeccato attuale , e quello f che vien comejp da eia* 1

1

feuno y e babbi fvfo della ragione,& del libero arbitrio^

quandofetentementefa, ò dice, pcnfa,cofalchefia contro

la legge diuina .Tibi foli peccaui, & malum corani

Ce feci . Le cui diutfioni,radici\egermoglifono moltiyma

mn intendo riferirle ,perpacarmene agli effetti di lvno%
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|jp *& faltropeccato, ctìc cucilo, chefa almiopropcfito.

I ^ Hor ojuffii fono molti,firicetto a l'anima, T come al

corpo>ma taglianoper tutti) (gjr /a disgrava di Dio,ft) la

minacciata maleditticneyche quindi ne riportarono le co
fi

create,onde mutatipofiia lt loro benigni influjjì.t^ occuU

te virtùjn corrutte(la,e rebellione contro Colui yche advjé

difinita ,finédcueaferuire3 s'originarono tutte le cecità*

jurdita,mutofe^e, languori:& altre infinita .

13 La terra tprodujfefl>me,e triboli^ Malcd ida terra
9
«"

t%
in opere tuo, fpinas, & tnbulosgeiminabitnbi. ^e» *>«

L'acqua cancellò ogni /[fianca , Deleuit omnem lab rcr*.i 4 a&

irannam, cjuseerat iu per terram. Laerepioue,&/ *««.**
^

generò grandini, &pe(ìtfepra icapi9 egli animali, Nuc
cnimextcndensmantinpercunamtcA'prpulu

tuum pefte , & pluarn cras hac ?p(a hora grandi-

nem multarci rumisAlfuoco}mijìo co*l%plfo>arfè>e di-

firufjè le Citta nefandi, e le regioni . Igi tu r Dan s piu i

e

fuper Sodoma, & Gomorrham iulphur, & igne. Cin ^
Jfe a l'zsiutor primo delpeccate

fi riftrinfero tante fida-
*er* »• *

gure, mapropaginarGno ancora nellafua defienden^a, che & 1 1.

s'auan^òpoi nefatrieadi, dtshonori de'parenti,fi/perlie,

chepartorirono le dtuifieni delle Imguejdolatrie^cecitàypa *Tì*i*

talifie,& mille dipendenti mifine . Miferos facitpeo

caturr>,Ecce iam /anus fafius es «oli amplius peo io«n«»

care, ne detenus alJ<]mdnb»coMingar.

Mafidiapur lode albenedetto ìddit, tfragli altrimU
macoli de l'onnipotenzafi* > J*'j?f antwa sannouert3 eh
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eon l'ano della Gkflitia habb/a/empre voluto,& voglia,

'*fri ?*• che vada contorna fapace, (ip la mifericordia.'f Diligit 14
jf«u4

'. mi{cncordiam,&JDdif]umiiuftitia,&:paxofcu-

iatxlunt. *Non e miracolo , che quella mano, che ciferì-

fce :
percuotte> (éfdàla mortequella mede/ima a vn tratti

lob. caP . djoUeiii , & nfim ? Ceno fi, Quia ipie vulnerar , dt

ixiederur,percutit&manuseiusfanabunt*7ty»i

tniracciocché dall'
affi

mio ei caui il mele,dalveleno tipre-

meruatiuo , dalia morte la zita f An^i fi\
fé'tu confederi le

fagianiyper che ti manda le infirmità>&gli effètti che da

quelle ti prouengono,fèpatitntemente le fjfinfci . ^uefle

"j" Dio ce le manda inpena delpeccato è verotcome dicem- 1 f
péo difopra, ma lofi ancora per preferiiarci dapiùgranì

telp e.filmando megliopercuoterci allafalute, che lafdarci

fini alla dannatione.T^elTmfirmita Diofa di noiprofitte-

vole i[berlenza, qualefia lafide, efyeran^a, che dobtarm

ìud. s. hauere nella JMaeftàfia.QuìsL remati flint Patrcs

poti. 17! noftri, vtprobarcmur fi vere col^cnt Dcii luu.

ci" -

3

\

* L'huomo nelle infamità cofofiiri, epianti n.àfminando

j
.
c\ 6. dolori per raccoglierne fn,tto centuplicato di confiavone

ne t'eterna beatitudine . Qjaifeminannn lacnmis,

in exulrcuione mertent.

7Y<3 e merattigliAyche Dioper noflra colpa ci dia lima-

le ft) irfuméperfùapicta ilmezo di medicarle ? A~zj fi,

C - cjìo a nfijte nelliberalismo dono < Iella mediana. La,

a le j" nel miopropofitopotiam d're, e <
- fortiJ' 16

ina} c/;e deli animap, wcipalmtnte, ì<ttltr*>chs dd corpo,-,

lafiUte

""[Ult:
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fa fónte ha per oggetto, laprima diremo che fojp fin cf&

principio qlla buona nuova, che diede al Ajramo, a Gia-

cchet& altri Patriarchi,& Padri della leggefritta, cioè

ckeficonfirtajjtro, eftejpro di buona voglia,perche nel
fé- i faj. cf;

me loro [ariano benedette tutte le penti della terra ; e /aria
ms - ! 4 *

tempo quando fària co/a merauigliofà> e non maipiùfin- « •"»«• <•

titaych'vna ^ERGINE concepirebbe,^parturirebbe

*vn Figlio » ilcui nome farebbe Emanuele ,& chefària

fatuo il popolo da loro peccati. Ecce Vi rgo coci piet, &
pariet filium . Nequìfermofjìla dtuina bontà, mapro-

wde <fvn altro medicamento, ordinato à diminuire la co-

3 7 cuVifcen^a carnale , T e cancellare ilpeccato originale,& r«*.•»*

Mìo chefifp vnaprotejìa dettafide,& quefìa fu la cir- * ' £"£
tonanedelpreputìo, data per ìeg^e ad Àbramo,$ of £ P r°

£
feruatadalui,& fapofte>ità. fini aita venuta delpro- y*n. 1,4

tneffò Figliuolo delia Tergine Ch K i s tO , che
,4a

termino quella nella perfona /uà, ordinando infida "vece il

1 8 Batte/imo ,& lafama fpenitene i a dtflruttione Sogni

eolpa,v}in confèguen^a dell: infirmità,$ altre miferie',

loro acce/prie. Valtro rimedio,e beneficio^ che diffiha*

uerperfine lafinita del corpo, e[lato quello della medici-
c

*'**

ìyna, {parte [ha t Non tromtada Mercurio pre/fi vlt »•*< **•*

jZgtnj,non da Apottine,non da E[culapio, comefikuofleg- *• e vi». m
giarono coloro, ma donataci dalgra Monarca, lodata, fgj m. Tt
tir approuata ancora ddSacri Canon/ . £W<? c&? /Wf-

[

9
J* £

i€ '

«4 IflW/o giuftamtmeper lo peccato di Adamo, tnaledette ^uid f*-

&o jtop craifw*infermarne diurna nonm tutto voi. *
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fé cancellare 1 cfil' naturai? virtù, eie a prò dell*human* i@

Q*erà<t natura, hauea inclt'faneltheibe, n4U piante, nellepietre*

pofui in $ Ammali ^benché nondimeno g( ih itftaffcìntritcate,

fr
£Iud ' (^r inuolte in certi impediteti , facili pero ?fpararfico*

l

gtuditio delprudente Medico^ applicarfi alle infamità

contingenti , g^ in cjjlo ancora filede Fonnipotenza fua\

? oì. virg. hauer operate cofmerauigltofi. T^on e meraviglia grade

farina" che dall'Elleboro, f herbavefieno/à/ènecauivnaquin- 1 1

éci prirc. tA effèn^a miratile medicina per li dolori di tejìafflìtteli*

?i cum emteranea ,& hahbt proprietà d'euaevare qualfi voglia

^" humorepeccante delcorpo, orfani i Pa^t? che la "j" Dra- t %

gontea, ridotta inpoluere,& beuuta in vino, e acqua va-

glia a tutti i morbi de Serpenti vejlenofi? che la Viperina

ì Scor^onea X gioui contro lapeHc , g^ altri morbi mali- i

3

tni? <Non fono miracolone le occulte virtù delle pietre ?

Che il Diamante vaglia contro 1 vellcni,*faceta, t vani 2 4

timori , eftautntidal cuore* Lo Smeraldo confarti lai$

ViHa rimirandolo jfejjo , eportandolo alcollo fini ilmal

caduco f Cbel Zaffiro \ afrerfi ed latte fini le viceré ,ei€

tonato adoffo confruì i corpifànt, lieui ildolor della tefta,

e riBringa ti/udore? T^on è mirabile iddio negli Anima-

ti , anche ne Serpenti , e loro minime parti? Della carne

della Vìpera
~\
fi ne

fi.
la Triaca , potenttjfmo rimediozj

contro i vefieniy ilvino , dout ella fifa annegata,fina la

lebra \ lafilatogli* delle Serpi coita nelvino, ediflillata

fieli'orecchie faccia queldolore 9 e tenuto in bocca leua h

fpafmo dt denti . llRofio f (epi mifermoper non tefx %

Jer
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pr lunga hifiori* d'animali ) ha virtù* che tagliandoglik
gambe a luna mancante , (9*portandole alcollofànano U
fcrofòle ; e*P foffo della cofcta deflra di quello dicono, chi

toccando t dentiJùbito liei.a tiloro dolore .

% 9 ìnfomma in ogni tempo, e luogo, in tutte le operazioni

lue, in tutte le co/e 9 ancor che mimme , è Hatofempreme»

dicopietofò , e mirabile ilgrande iddio ;$ non filo infi

medefimoy ma neJùoi Santiancora , e moltopiù nel£lm+

mucolatafua Madre tempre Vek G i N E , riffugio de"

Peccatori , consolatrice deUt afflitti , aiuto deChnftiani§

liberatrice da tutti i loro imminentipericoli , e verafolate

4elk infirmi , jualì fia molti furono gif infrafcmu

fCftt



13* PARTELi-Vdorico PrAttijpioloy ilquale per eJferli andato adojfo

vita carroccio.reflòco %n traccio rottof lo cui dolorefi
ajpltto damaligna fibre , ne altrondep'tifigli [peraua aiuto9

che dalla Verg. miracolofa , alCintercezione della quale da

Genitori auottto ecco che lamatjnafguente refiò dallajdtt

levato ,^ infochiamo tempo nel traccioguarito .

II.

M. ThomafodeChierict Regiano , ahandonato da Me-
dici per vna mortale infirmila qui dalla moglie auotito rejié

mi S- giorni libero, tifino.

111.

Adadona Catherina dell*Aiati Regidnafendo il Mere»*

re Santo in Qhiefa olii diurni Vfficij ,fu affalita da %n dolore

eccefftuo ch'era lolitapatire per lo male della pietra »& eol-

iamente raccomandoffiallaVergine y onde il Sabbatofguni-
te fece vnapietra ,& rejìò libera Jenrjt hauerpot mai fintiti

dolore alcuno . //[/.

M> dff'icane Bigolotto da JReggio hauendo %n male net-

tagola,che nonpotea mghiotire,fà voto, ty tn duegiorni,con

xna doglia c'hauea in inginocchio, rejìa affatto rifilato .

V.

Ifiletta Muratori da Reggio hauea vn certo maleu'nvna

gamba , nehauendoui potuto rimediare per lungo tempo per

'virtù cCalcuno appropriato medicamento , il Gtouedi fimo

nelriecurr chefce tiSanti
fi.

Sacramento deli'£uchai tftia, a

DsOj$ alla Madre V. raccommandojfi ,$ ceco chem due

giornifu rifiutata» ¥m-



FI.

Vincenzo ii Paolo zAndriolt da Caluetro ViUafùlReg*

giano>£eia d'jinni 6 crono da/leparte da baffo tre anni era-

no , ne ocio battendo maipotutoprouedere 9 ne con arte it ben

fincata legatura , ne con medicamenti quantunq; aflringen*

ti,fi dalTincurahilmale nelgiorno di Pafqua di Refitrrettio»

netcondotto a termine tale, chepia tojìo fi temea la morteyche

fifyeraffila
vita , quando rijfolfè venirfine il Martedì fe~

guenteadadorare la Sacra /magin e,onde la notte venete*

fùegliatofida quel pocofino , che l'accertità del male liper*

metteua, trouofjì ùtero affetto ,& qualBeemothem Gioii$

fortificatagli/i la cartilagine quafilame di ferro,

VII
Simile gratta ottenne Ad. Horatio Gukciardi Modfa

mefi habbitante in Reggio, ilquale crepato pur ancfi egli tri

firmi erano , con moltafide ricor/eaUapiesoJa medica delge*

nere humano > ne cofitofìo hebhefatto voto olii il, Adaggio»

the la nottefiguente libero rimafi

,

Fili.

Giofiffe Malaruota da Reggio hauendo vna fi
tafiglino^

la d'età d'anni cinque in circa , la quale duoi anni erano , co-

deua quafiogni j ygiorni delmalcaduco ,& nonpotendo a\

€Ìo il mfiro Padre trottar rimedio gioueuole , raccomman*

ioli ti Venerfinto , ft) auotila alla B. V. ondefùlito venne

fijanata , ne maipiù.finti male alcuno di quella infirmiti.

Villi.

Similegranafu conceffia a Paolo Ghttanni di Gìo:Fran^

l | teff
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cefo Capretti da Caftelnuc

.

Mogia tramortiio due voU

tepereletto male , {£) Pvttima rotta , chi cade vcxn; emeth*

dal Padre , ne da indi in poifenù mai fegno alcuno di dettò

male. X.

Francefa delgià Terentiano Calcagni.{0 moglie di Pro*
"

Jbero Log/ij R eggiana trmagliataper infirmitay et dolori cai*

fatiper ealtarojft) humtdita in modo, eh nonpotèa mangia-

re , ne dormire , ne metter/ile mani alla tocca } la Settimana

dellOlue raccomandoJfi a AlA R i a Verg.& tn ghindai

giorni refiò libera ,&fana

.

XI.

D. Damiano Fiumano Rettore della Chiefa di Fontaneluc^

cieprefp fJlpi di Reggio, hauendo vna doglia^ che molto lo

trauagliaua mxn galone s fece roto > eyfubbito venuto 4

Jciogli er lo,rellafino. XII.

Daria Cignani A età di Quattro mefiflt-oprata la meta da

tapo apiedi con vn occhio riuclto
9 ritirato ilcfì Confortatale/!

<vnagamba , &vn braccio quattro buone dit* , fiata quattro

giorni , (jbf altretante notti fn^apigliar lapypa, &* final-

mente quafimorta , ilSabbate è dalla Madre auotita alla B*

y.& dopo ilvoto fra lo /patio di $ . hrepreflapoppa, g/

ULunefguente, cominciò afànarfi , el Venerdì della dette

Settimana ,fù affatto guarita deHi dettimali,

Xllì.

Bartholomeo delgià Gio: Mario Ciono da Onfiano Ter*

ritorio di Carpinetto d'anni jo.diuenuto Gohbo moiri anni

frano in modo , che toccaua con la boccaper urrà, £r[c volt*

né
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uàparlare lifògnauaychefivoltajjè flonendojfico*l capo alt*

$n$à> ilgiorno delCorpo di Chriftopur di quell'anno i f}6.

fendo in Chiefa , O* vdendo dire al fuo Curato , che tutti di

quelluogo fipreparajproperfar offerta, f$ venire a vifitare

afta miracolofa 2m A G I N E, offirje anetiegli vn Cauallom>

ft)fìcc voto a queftaper finfirmiti.Jua , la onde venuti tutti

il Martedì d?po la detta fitta, a Reggio procejfienalmente,

fiéiuigionto, eprojìrato a terrafé\ che per mano de Religiofi%

a ciò deputati y la CoronaJua io:c
affi

queHa Santifsimtu

lu A G I N E , la qual riceuuta , & con infinita tenerez£*

di cuore badata , ecco cheftbbito miracolfàmente risoffi

inpiedifino .

xml
Eleonora di Genefé Mantouani da Bolognaper hauerg*

veduto tre anni erano, su la Piazza d> dtta Cutaccoppare

due malfattorifufinraprefa da vnoffa>teto cofigradeyche le

venne vnafibreJa qual- le duròfino a me^o Giugno i $ G*) e

con vn dolore , che non la Ufciana mai npofa^e , s auotì , ($f

ecco,che (ubbito le ceffo lafibre ,& fi mingo ildolore in ma~

mera,che le diede alquanto di commodo di poterfine venire a

Reggio afitirre ilvoto, ouegionta >& qui diuotamenu"pro-

trata manti alla Santijs. /magin E>non cofitofìo hebbefira

fé fìejfa recitata l'Qratione Dominicale,chefu fonrapreja da

vno accidente di ealdojìraordinario, che le duròpervn quar-

to dHhora y ilquaj pofiia ceffàto, immediatamente refio libera

Anche daldetto dolore ,&cio full %y delfuramemoratQ

Mef>& Anno,

l 4 Ftdi



Sì PARTE ^

. XV.
Federico Ordoggi Mantovano Rancando vn Arcolug*

go da Forcella , (gjr quello crepando , vnaparte dejfo li diede

fopra vn occhio,cheper daglielo cacciò di tefia,&fégli rup-

pe Umano 3 con la quale tenena detto Arcobuggto s per lo cui

dolore cade tramortito in terra ,& come vicino a morte , fa
quiuida vn Sacerdotefègnato,purefinalmente leuato inpiedi

fé voto di venire à quefta/àntifs.Madonna^ cefiin termi*

ne d
%

ottogiorniférivfii delletto,($f di ij. refio deltutto ri*

fenato. XV1.

Antonie yfigliuolo di Marc Antonio Coffa Parmigiano

d'età d'anni quattro in cinq; giocando fon alcuni Fanciulli

ufi Piazzaledel Sepolcro dejja Citta , occorfé , che gli cade

mdojjòvnapietra di marmo lunga due braccia& larga vini

encte,che tutto dalla teflafino allepolpe de Ilegambe,lo coper*

fèniche gridando cor/èro tutti gli altri Fanciulli penfando

dipotergliela leuar ePadoffo, ma nonpotendo eJJ!,finalmente

fu confatica Ituata da alcuni , e trouato il Putto che nonpar*

lauajoportorono a eafa delPadre, il quale credendolo morto

fé
lo mifé apiangere, ma non in modo,che(ficome effeminato

depojé ) non lodajp anche Dio , dicendo con Giobbe , Diome
Pha dato, Dio me Pha tolto3come epiacciuto a S. D.M. cefi

e fiatofatto ,fia benedetto il fiuo Santo nome . Qttiui il Fan-

ciullo alquanto rihauutojfifintijjìdire, Padre , mio nonpian-

gete> che la Madonna non vuole, che io habbi male,& come

so fia guarito voglio , che mi ci meniate , {t) leportiamo vna

mcÌAt (sr cofim duega,m hi ite nomale alcuno, Crolli 8
. dì

<Sr/-
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Settembrefft Wltifott» à Reggio dal Padre,& scinte

fé
ch'ejji

Fmattilo hauea vn ritratto di quefla Santifs. IMAG l N E
40a qt'ifrplca'frtjpfor riuet en%a,& inchinarfiy onde con*

gietur^jji , che^cwfcjfe in qwfto pericolo liberatedaMk*
Ria J^erg^ne.

xrn
lfàbella moglie di Bartolomeo Gafij da Cafalmaggioret

grufato anch'egli, come apuò luogo dirajjtjafctataper ifbedU

ta da 'Mtdkiptr vna infirmiimmortale f fé vóto , fgjintet*

mine d*Òtte giorni rima/e Jartata »

xvm.
DofHénica moglie di Ciac: Malanea da Reggio m vh

parto* era reHataper lo jfatio d'vn Mefe in vna
fifatta in*

firmita, cheper akuntgiornivaneggiando, vennefuori difi

fl'Jfì > &'Jfa%* cibarfirefiò affine come morta , piando dal

maritàauotita ,/ithto migliorò , ft) in capo di tregiorni fana

affattofenv/ct di letto tfiiol/eilvoto, eprefentò lavabilità

cjf.ru. XV1UL
Alberto Papuano Cremonefe Sonatore di Citarafì olii

1 1 . Luglio da Gioì Batt: Bre/ciano,ferito d'vna Arcobug-
gtata, la quale cogliendolo nelbracciofinifiroy indi arriuò alle

fiomaco ,& pacandoli la palla deltArcobuggio da bandaà

landa , // nfpe vna oofia in modo checominciando a verfar

gra copia dtfangueper la bocca}eglifitenneper morto,^f tale

lofirnorono i Alediti> ma hauedo ejfo intefò igran miracoli*

che a cjtia Sacra IM A G i N "E andauanofùccedendo vifiau***

$ìè óndefrapoco re/iè latro, affano affatto', fydù i j . 0^
S&bre
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foi/* venne afciorre il voto con molta pernicn^a.

XX.
Catherine moglie delgià Antonio Certolonida Aion^p*.

ne,gouerno ài Seflolaper fibre,$ dolore ridotta inpunto di

mortey dopo i'hauer riceuuti tuttigli ordini di S. Chiefa , (gjr

fègnata con lacandella benedetta,fti raccomodata a Die, CP
tjuiui auotita da D. Francefiofùofigliuolo , facendole baciai

vna dt quejle carte , oue dtpmtafirtuerifie qfla Sacra IM A ~

£ I N J » typer/uafi almeglio,chepuote allaperiilitanìe Aia

ire, che a fucila sauoufce , ilche ejpquitojùbbtto comincio a

migliorare,& ripigliar il pio .perduto già quattro giorni

erano, ondem altri quattro dìfé
ne vfit dt letto, (<? rifiutata

Venne afitored voto alli i $. Ottobre .

xx;. f ,

Bonifacio Zanetti Stampatrice in Verona trouandcf! ir*»

firmo nelMefè dìzAgofto deldetto Anno \ ; 9 6. raccom-

mando/i alla pietà di AdARia V E R G . alia quale prò*

mifé venire a vtfìtar effìa fùa miracolofa ìmagine fonde

effauàite lefuepreci,fuetto oli cefsò lafibre>ma eccoti che ba-

ttendo diffrito tlfùo venireper io. giorni, dt nuottofu dallo

fìeff male affalito , per lo che pentitofJideUa negligenza fuaì

tiuouamentc auotiffi^& cefsò lafi
Irefinta maipiùfintiria*

XXlL
Jlba moglie delgià Thaieo Ognibene da Ferrara Rata)

infermaper tre me/i nel letto;& attratti,
fìì dalmanto,aU

horaviuente, ($r col confnfi di lei , raccommandata all'in-

tercesfìone della V tK C. fy fluitino tm venir a venera?

feefié
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quefia $. Ev F i è ul , il qm( voto fìtto comincio lo ftejfà

giorno affnierf', &' /'« fi /tf fi 6. giorni leuosf dal lem

affatto ,-ifanaia »

XX/77.
A/à »* qui firmando/! la bontà di Dio>& delta Madri

fua pmpre F*E R e i N E, occorfeche olii 14. Giugno dettàj

Adadonna Albafu da %n certo maVhuomo 3 che le volta tot

danari ,ferita, con vna Falcia da Beccaiofuicollo taglian-

dole l'offo t sii la tejìa , vna mano', ^f il nafòfino alli dentis

ferite jiimate tutte da Aderirci mfitnabili ,& mortali ,&
che da quella del collo haueano canatoparte della medolla con

alcuni pe^rj d'off* ; hora cotlei nel atto fle/p, che eraferita^

raceommandojiallaV £ R Ò 1 N ^fantifs. perla cui intercef-

fone campo da morte , gjr in pochisjimo tempofu rifiatata l

fatte. XX 11 IL
ostili 3. pur di Settembre trouandosfi in Le^e Citta in

terra di Ottranto y vna Donna , che per hauerla creatura*

morta nel Ventre , nonpotea partorire >fu daldolore ridotta

in pericolo di morte , onde *vn R Prete della Compagnia di

Ctesù dt quella Citta , andando per confiffarla le mojlrò

V4A dtque/le S I M a g 1 N f in carta , alia quale effortl

linférma a raccommandarfi ,& lanciando effò detta Donn$

in moltajperartza di futura Confolattone ,gliela pop adojjo t

& ritirosfi , ma rinfor^andoUfi il dolore fa vicina i

morire , cnde il Sacerdote * pena hebbe tempo di dar-

le l'affolutionc Sacramentale , dalla cui fanttsfima Mi-
diana alquanto follcuata l'inferma in manco di me%$

parto
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huar19 fiorepartorì ,&d'ognipericolo librata reflì l

XXV.
il Sifi. Cèrto figliuolo del Sig. Enea Pio Gouematore Si

Reggio a età di anni i t.£P b&* Cardinale lllujirifs.di S.

Chiefa, trouandoft per Febre maligna ,@? per vn dolore a!

cuore vicinoà morie yfu dafùa Madre, auotito, fy nelme*

defmo giorno cominciò à migliorare , <Jr in termine di j*di

fu deltutto rifiutato.

XXVI.
AntoniodaTAquila Sergente nella Mirandola,flatoper

inoli'anni indiftoHo nellegambe, con rotture, alle quali nien-

tegiouàuano i medicamenti ,fe voto , en poco tempo ribebb*

ufinità. xxrn.
Il Sig. Pellegrino Vecchio Giurccon/ulto Regiano infir-

matosfìgià fi
grauemente , chefu lafàato da Medici per

mono, auotisfianetiegliy nepafjorono tregiornit che cornineti

à ribauerfi, fy inpoco tempo afattoguarì

.

XXVIII.
Il Sig. Orlando Ro%zj Jfotaro Reggianofèndoflato op«

prejp per i 6 anni da vn grandtsfimo dolore di corpo, che lo

dtftruggeua, di niodo> che alle volte reflauafentafyirito> s"a*

uotifpy e fubito refla liberato .

YXVllll.
Ifibel/a filinola delfudetto d'età di fitte mefiy era flato)

per lofl>aeio d'vn mefe , fi)piiinferma d*vn malnajceme, è

tumore netvolto molto brutto>& incurabile, quando la Ma-
dre fùafice tifigno della Santa Croct con vna carta detta*

IMA»
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/MACINE dellt Aladcr.na su il detto male,pcpta ith

fo(èfopra\ t^ftihtto ilditto male dapffefio saptrp, ey say

miihUò , &fà nfonata .

XXX.
Candidofigliuolo dì M* ClaudioVtirimi botare Rt+>

giano auotito dada Madrefu liberato da ima Fehre quarte*

Ha, cheper lofiotto dipi mefilo hauea travagliato*

XXXI.
Madonna ifabztta moglie di Guerriero Bigolotti Jaù

Reggiofendogratada dell'anno i $ 9 C. àgli %. di Settembre

s'infirmo di Febre con tuffigrandsfima,percaufa della anale

lijognaua , chefltffi tutta la notte afpntata sul letto con en~

faggtone , £? ritiramento de'ncrui , irfi rtduffi à tale >cf#

non fi poteua muoucre dalletto > non battendole mas giounto

alcun rimedio » e Hando in tuffilo termine circa ilprincipio <k

Genaro 3 vnapra alle due horefupuragionta da vn dolore

delparto, che duròfino alle 1 }. borepguenti>in modo che d*

gli aftantifu riputataper morta , intanto ellafiauotì , $ffù«
iito finta nocumento alcuno ,fèndo l

%

ottano mefè della grò*

wdinr* , partorì vna Putta , Qualviffie ancheper tre di . Et

d'thds àpocu rthauHtajidetta Madre > andò dapdejfà ali*

M^OOBUA 4 compire ti voto

.

XXXU.
In oltre affermano Cùn lorogiuramento li fidetti Marito^

fi) Moglie, etmepajffàtiy ehefurono ottogiorni deldettopar^

%o yfinfft Madonna Ifabttta affilila da vna doglia di cofis

ìfìturL at J* / latimantoxthtU duripigiorniy &pi notti§

ff) andat*
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& andata vn dì alla Af\DONNA vi/tféWo>&OMh
itone , gf fibtto tefsò la doglia .

XXXIIL
CarniSa figliuola di M> T^xolò Capardi da Callellarà^

*9 Diocefidt Reggio , d'età di fèt mefi nella Cuna hauendo

Saccata vna Monetina.che haueua alcollo, {}) quella ingto-

iitarefiòy nonpotendo entrare la Moneta , ne vfiire, inperi*

celo di morte >fì dalla Madre auotita alla Madonna, {$
Juhitù le vjcì dalla golia detta Moneta dajèfirjja fen^a al*

4un nocumento. XXX1HI.

Ciofeppe Bajptti Marangone Reggiano ejjendo alti i%.

Cenato » f 9 7. dalle trehore di notte , opprejp da vna do*

glia pur di coffa ,& Bandone male k morte, iauotì allei

4ÌADOKNA , @jJiibttofu /anato .

XXXV.
ilfudetto M. Gtojeppe hauendovn buttino nellefa/eie

di tre mefty qualeper certo accidente era fiatoper quattro dì>

&* notti , che non hauea potuto pigiarla poppa , (gjr aitotito

dalla Mtdre alla Madonna Jubito lapigliò ><& fi rihebbe,

doue che prima era fiato tenuto per morto

,

XXXVì.
Chiara di Gafiparo Zdocchi Sema in Cafa del Sìg. j4n*

mlale Maleguzji pendole cadutala goca> ys* refiata tre<

mtndo > con la bocca ritiratafino a le orecchie in mo io fatue*

t ernie , Rete caduta in terra per tfpatiod vn quarto dhor^

muotitaalla A/adonna. da vna fra Compagna fubito

tuoni la bocce aljm luogo, cefiò ildolore > sparlò rsfitn*
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io fèn^a alcuna Ir/ione.

XXXVlh
ferino delgià Annibale de Perini da Cafletnuouo di fìt-

to ejpndo aperto dalle parti da baffo ,& dai iato fianco tgia

limi einatte anni erano , orde ne andana legatocm legatura

di ferro , *udtto timiracelo delprimo Muto , trouandtfi di-

nanzi aia Santifs. lu A G i N E in oraticne , fifìnti prime

lenir *vn fudorgrandeper la vita , ejr 'un accidente apople-

tico pofaafintiJfiritirare l'apertura ,& le budella indentri,

(jfa tueandfifi trouo miracolo/amente libero , ft) fina ta /*«-

apertura , comefé mai nonvìfèjp fiata y alla f*ale mai ha*

ueafatto rimedio alcuno .

XXXV11L
Vincenzo del Sig. Bartolomeo Gabbi Net, Reggiane

d*etk di 2. 7. mefitrouandoficon alcuni Fanciulli dieta mag-
giore di lut ne Centrar chefecem eafa , Itfu rouerfiiato adoffo

*vn Zocco , òfia Fettone di noce lungo braccia noue,alto onci*

nmdtcii ty'grofio quattro, Ugualefiirouaua iui appoggiato al

mv'oper altezza , (òtto lcui grauijjtmo pefi rima/e il Putt§

con lagamba fìniftra dalginocchio ingiù* la quale li reftom
maniera offefafno , <STpreffo la legatura della gamba , con

intaccatura 3& contufione delfoffo , che nonfilo nonpoteua

pegvaria , ma ne pure patire lifijfi tsecata in alcun modo,

fu dalla Madre auotito ,& ne refio in pochi di liberato in

maniera che non ù rimafe pur figno alcuno di nocumenti

figliagamia. XXXVUH.
Madonna Cecilia Mogludel Sig *yilegando Mitri

Otte-
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Cittadm* RegUn$,perUJjratio dì 4. anni /olita a patir do*

krteteefjwi Jtfetta,& corpi tpsr li quali reftauafluentem
pericolo di mortiwltimameme la notte deldì 2. f. Wouemb*

1 SI 6.fi daldetto dolorejQpraprefk,& ridotta in termine»

eie nonpoteuaparlare,& in cutdentepericolo eli morte', ondi

molende fio Marito chiamar genti fuori per qualche étuto%

{poiché per alhora fi irouauanopl\ tn Cafa ) Madonna Ce*

alia auotitajjìwfio cuore alla Madonnathebbe v'tnù d* diri

ed Marito , ehe la raccomandaci alla Madonna , coffeee%

(£f Cubitofubito le cefo ildolore » ne maipìùthafentito .

XXXX.
ilMagnifico M. Gia:omo M aneti da Solerà Diocefi'di

Modona, Bete in letto infirmo perfifittimane intiere , O*
dalgrande ardore della fibrefi

li ruppe tutta la lingua in

mod) che non poteua cibarfi > ne dormire 5 auotitofi vnafra

alla Beata PORGINE tutta la nottepguente dormì,$
la matina fitrono affatto libero .

xxxxi.

Madonna LoJouica Moglie£ M. Gioanni Manzini

(fa Reggio fletèper loftati'0 coattogiorni oppreffi da vn ecce
fi

può dolore di denti, male nelvoltoy nellagolia,(^ boccayche^

njaffimeper tregiorniynonpuote mangiareyne bereyne dormi*

te,ne anche variare , e t'ultima notte delli detti tregiorni alle

otto hore tantofu ildolore , che hauea in vna ma/cella, che no

poteua viuere > e£* quando flauapeggiofiauotì alla Madon-

nay ftjfubito cefo limale, dormì , %) la matina libera , $f
pena andò àftogliere ilvoto ,w mai piìfentì detto dolore^

fumale- Gt*~
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XXXXll.

Giorni del gra B:Aggio de 7s(tcolmi ietti borghi diporta

5< Pietro di Reggo nel venir,cheJàceua vna mattina a Rf£-

§io s fu affa/ito davn male grande ,& dolore nella faccia*

sndefu sformato rimnarfint a Cafa>ouegìonto y&poflofì in

letto li fopragtonfè anche la fbre con vna enfiaggione nelU

fola>grotta acanto èvna noce con lafcor-^a , ejìando UittauÌA

pegg'o , la/era nonpotè pigliaroh , ne tngiotlire % nela notte

dormire j Bando in queHo fitto ogni volta peggio , anch'egS

s moti 5 £? (ùhitocefso limale , dormi ,Jen^*Jenttr ptttm
dolore, nefebre , ne alcun nocumento .

XXXXll!

.

ilmolto ili S»g Clemente Battoli GentiIhuomoVriì*

nato hduendovn gran dolore di capo , lifi dato in Pia^é

di detta Città vno de'Libretti della pr:m i parte de Adira-

toli d* auefla Al A Do n n: a ,& kattendo ini letto Pindici

alla{pretenda di molti amici) eparentifusi , pofeiaf ne and.9

a c*fa s f$ n4 recitar II 'fficto con la m:nte d<jp ; Q gloriofk*

V E R G ! N E te ho pure in queflv libretto tanti miracoli fatti

da Voi, d'h lil eraie ancora meda ejuefìo dolo- e di capo ',

($f

Caduto in Jìmno, ejr hanendo dormito vn po:o ,fi, fiieghatOt

finito di recitar PVffxio samde d'<jfr liberato dal do/ore .

XXXX li IL

Nicolo delgià Bartolomeo Rttoldy dal Fimletrouan*

Jojtmvn Burchio con la Moglie, &vna Figliuola, arcale

quattro hore di notte , ft) in tempo o/curis/ìmo, per andarpne

^erjocajàjùa 3 ildetto Burchio oliando diede m vnpe^> di

K faitee.
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filice,

cndes'aperje,$ nonpotendcfi cofitofloferrare, entriti

do nelCandazzo tuififimmerfe,ond'egli vfiuofuori cercau*

Jt aiutarlo , ma in vano , an^i dopo molte fatiche fifi
r-tì

mancare>& andògiù ealiando difiottofino aliagola tn acqua
',

ft) tenendofi morto d/fie. Madonna benedettada Reg-

pio aiutateci >che moremo. Et fùbito conolle che la Mad«

donna li porfe aiuto ,perche rinfrancato d'animo , e di for^e

con i n lattone aiutò il Burchio,& lo ritiròadzna Sp'aggi

A

jppreflo dell'argine , oue tuttifurono faluaù .

1
xxjxr.

// Magnifico M Francefco Com Jfario da Reggioh

Jìil Mantouano Diocefidi Reggio
fi

fido a Cauatlo dietro

a

%>n fifpdone alla Varicella cade giù d'alto otto braccia, fé?

e/fèndo là giù culCauallo adojfi , di/pò Madonna da Reg*

& venne alla Aladonn* a rendertene le douutegrane

xxxxri.
Girolamo, putto di 3 o. mefi',figliuolo dell'llluftrijs. Sìg.

Andrea Codebò all'hra Podefla di Reggio, hora Segretario^

$J Conigliere di S. A. Sfifendo aperto s'infamò anche di

fibre, negiouando à detti mah rimedio alcuno , fu dalPadre

auotito alla Mk DSN N A , gjr d'indi a quattro dì rimafe

libero > dalla febre , affino dalla rottura , ajfirmando ilCi-*

tugico y l'apertura effir guarita miracolofamtnte per le cauji

da lui adotte nelpmefiò*
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xxxxvn.

Mathco dt M. Lodovico Occhi Cittadino Reggiano , dt

ita ifvn me/èper ilgridare, chefanno fìmili fanciulliy crepi

nell'Ombelico, (<? vi venne grofja fiorila crepatura , comi

imagran noce , {0 nongli giouando alcun rimedio fattogli^

fi finalmente auotito da [ita Madre,finito cominciò a mi*

gliorat

e

•, g^ neltermine d'otto giorni reHofano comeprima*

XXXXVllL
$AMadonna Gtoanna Balani da faggio d'età di 7 1.

unni cadete vn me%o Quadrello su la tefta àalto braccia 1 1,

fibito ellafpo/èla mano alcapot raccomandando/!alla Ma*
donna,& ecco che non heble male alcuno , nepure di amac-

saturai anzi volendola M. fftcolò fio figliuoloportar /ùl

letto ella li nff>of pergratta della Madonna io non ho male»,

& leuatajtla mano di su la teHa,fìvide e/pr vero.

xxxxnm
Gio: Giacomo Caccia della Villa di fatto S. Rigo de Lu-

gani Àlemano habitantea Puggnaga fui'Mintottanoy Dio-

cefidi Reggio, per dnoi anni haueapatito vn dolore',& male

nelloflomacotche nonpoteuaritenire ilcihoi nepòfare }
sianoti

dia Madonna ,$ fibitoguari x e ritenne ilcibo*

'

L.

Gito Angelo Gamiari harhero nella ParochiadiS Rigo

S Mtntoua. , depone con giuramento > che in vna queffione

li furono ragliate per me^o alla lunga due dita della mano?

diritta , ne potendo/egli ftagnare ti /angue in cinque giorni*

fece votoaquefla Madonna, &Jubitofc gli (ìagnò tifan*

.£**& delle feritefifamto*
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Camillo Brenchim ìAedcnefi 1alitante in Ronfiti
MVfit 3 5. dal fio ria dom qua l adendopatito male dVU
Uta in ina gamia* mtomc alla quale haueafj efàgranfirn-

IH* di Scudi y effindola Giobkta Santa de P^ArmQ 1 J 9 6.

dinanzi a quella Santtf. 1W a g i n E,firacu*rmandc alla

/madonna,& fee loto , nefaffarono le fefìe di Pafqua del

dette Anno , the fi trouòpinata lagamia , (^ffèratalapié-

ga , ne mai più ne ha patito .

Uh
Jltfjandro figliuolo d( l detto M. Camillo d'età di qua)*

ire anni in circa fu ledi to helpozgp di cafa alto da indici

Iraaia flare in cimafu tacqua con la tefìafola,& ina ma-

tto fitto laguancia/1corpo tuttofato acqua, cheptfua efpre

da in bra^o, & me^o in circa,& tiputto di tre pefi; in*

tefi ciò dalla Madre fubtto lo raccommanoò alla Madonna^

ey- li andòfipra , ft) piangendo li parlo , ti putto riffofe

Dìo.ò Dio-,$ confinatolo lo lajctò iut,& 1frifuori nelle

contrada a chiamare aiuto ,$ iinuta di nuouo con in huo-

nw> (èj in Putto , mandaronogiù dettoputto, quale nonpo-

tendoportarlo sity btfogno di nuouo ritornare fuori di cafaper

filtro aiuto maggiore s onde irnne 1 n altro luemo,$pe, che

la cordaprima non era buona daf[tenere tipefi di luf yfu ne*

Ceffono cercarne in altra £rrjja
, & quandofu portata

affi-

carenogià detto huemo, il qualepòfna r porte difopraildet*

to j$leffiindro y $ quantunque /<fife
digiàfiatoper tantoJJa»

tìo di tepo nelpo^zp, fy m e ofimanififtopericolo difimtrxr*

gerfì 3 nondimeno lo vide fono * (pjtns* mmm*mo alcuno
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ih traccio a fadolorata Madre.

LUI.
Marco Gìrolt da Cafielnuouo di fono habitante terSoU

iatoin Brifieli» f alli 1 7 Aprile 1 J 9 7. comparendo alT*

effamme con fiuogiramento depofi^come nelmefi d!Jgoflò

i$J&. cadendogiù d'vna banditola fi'mofp la mawdeflr#§

&firuppe tibraccio^ ftf tenuto legatoper due me.fifin^a al-

cun giouamento , da fi Hefio filofio!fi t f^ fece voto alU

Madonn 1 ,& fitbtto meglwrò, ma fèndo flato aurora fino k

tguatro rmfiy che mai non hauea pnuto muouer il braccio , ne

por
fi

la mmo alla bocca, d? nnouofi raccommvndò alla uà-

donna ,& fìibuo al^o la mmo ,& // braccio, &juarì*&
venne aftogliere il voto.

Llllh

M. Bernardino Sa'fio da Reggio , venendo da Mime-

ciò , Caflello su gli Monti di Rgg! ° > quando gonfi al fiume

Secchia , lo trjnò groffiper le neui dalli monti difatte , onde

faffando tifiumefipra d'vn legno addimandai j Pedagne dal

vulgo ,
quandofu nel m ^ro cade g.-ù nell'acqua, dal cor

fi
della quale portato Ungi vn tiro <fArcobuggw ,fiaitato a'U

B«V .& fibito fuportato dall'acati 1 contro ilcor
fi di qlla%

ad vna jftaggia , ouefi rihebbe , ($r ritornò al detto leoni}

affrettando fòccorfò manzi fi moueffi più ift) hauendolo da

Untano veduto D. Camillo Gatti da vna finejlra da l'altra

rtppa del fiume , cadere , vi corfifu vn mulodafmma , ej*

paffaia (acqua, giùnto ildetto $anfiftov quelle pcfi à Cmalle*

& *$ l°f&ul zp^d: nei acqua appigliato]!almulo andò»»
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d$ ne faceta infino afte palle , &r cofilo ripòrto a Patirà tipi

foluat* >come amii duot con leve giuramento effeminati n$

forma , defungane , e confia neproceff.

LV.
llStg. Caudentio Ricciardellt Dottore in Mantouas-

infirmò ì miete , ty li Medici kapeanopoca ff-eran%a della

fea l'ita , quand'egli auotitifi alla MADONNA fuUt%

itede in tal mtglwramento3 de in poco fratto di tempo refi

fenato ,& mando k celebrar ina Al^fja alla Madonnaper

Tingatiamento 3& flutiene delitto

.

IVI
Andrea vno de'duci primi Muti cade in vn Po^rp nel

Convento de Padri S erutti , oue fi trottavam educatone
, {%}

racccmandandofi egli alla B V\ fì portata la nuoua per il

Conuento ,$ pere in M. Bernardino Bfacagni ,& Fri.

Bernardino Conuerfi , qualif trouauane in Cucina, corfin

alPozjq>&porftro xn Ugno aldetto dAnireaM^uale egli%

the fi nepAuafopra lacqva> s'appigliò con lemani^ co/ìli

Cauoreno fuori >fen\a eh patito haueff nocumento alcuno,

LXlL
Ad. JMathet VerccEerideila Parochia di S. Prejfercdi

Reggio effeminato aneli egli cotiguarnente al/i 1 6 Alaggio

1596. depone , eie furono duci anni aliatale dt 7SJ. 5/f.

profjìmo pajfato. ehe Gioannifuofigliuolo alhora d'età di 1 4.

vnèfitn circa, finfumi nelvolto ,gela,& guancie. delmali

delle Scrofole >céelo rendeua dijai me .fumacef , *£? tutto

ramato tn faceta 3&defu meditato d* più Cingici > ma
fempn
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tempre fa thrftt an%i in vece di guarire peggiorava ogniM

più, |Jr credendogli timaley era tenue , cheme iou4jpgua<*

nre , quando auotito da fu» Padre alla JÌADONNA nel

principio del detti me/è di Maggio , mentre egli era dalli

Medici abandt*ito neltermine di tre me
fi,fi ritrouòfonati*

Et venutealteffamefì mediate con quattro fegni nella gola

faldati, oltre ehe M. Alberto Ratta/ini Cirugico afferma

confio giuramento hauer veduto ildetto male , quale era

erutto da vedere, e diffictltffimo daguarire, &* her vedendo-

le pino tieneper Jingolar gratta della Madonna Samijjima,

la detta liberatone

,

LVlll.

llSig. Paole Rondini da Bologna nella Parodia di S*

Maria Maggiore, hauendo con fùogran dolore y e diftacete

per tre anni in circa ,patito timale della goccia , ne trouanck

rimedio almale, ne ripofio al cuore,firaccomandò alla B> V*

KTfubitogli ceffarono i dilaceri de Panimo, afaperfiueran-

do di bene in meglio , toftefiridujp in buon termine , e /pedi*

Samente, poteteper lagoccia,/egli era alquanto impedita la

lodila . Venne a fetore ilvoto ildi i $ . Adaggio €567.
(?* effeminato giurì effir ciò vero , &J lo confirmarono cm
lorogiuramento li Sigo Francefio Frejchi^^ Horatio di-

leni Bshgwfi.

LVIUU >

Paolo figliuolo di M. Gto. Battila 1fichi della Paro-

dia di S. Maria Mada/enadi Reggio d'età dt none anni9

cadete giù, da vn PafIar£uolo alto braccia none , fif) meqro,

X 4 & diede
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& diede co laficaA in terrafipra de L'i quadrelli, per fa eH&t

caduta rejìo quafimcrto , nero , &finz* hqueUa, lepore sù>

fupenatofu l letto^
(g) dalla Madre auoVts alla B. V.fitti

rtuenne,& in capo dt otto dì refio libero , fé)fino fi bene ba-

fica rotto l^Jf/pfa la frutte di talmanitra , che 1 ifvede-

nano le ceratila come attutarono tlPadre,la Madre 3 (^p altre

due Donne con lorogiuramenti .

IX.

Ciò: Battifi'*fglimlo di Antonie Rinaldi, lo/ir alla Ca-

fina su quelli di barbano Dt-cato di R eggto, d'età di tre/et*

umane , crepògridando , in modo che gli vfituane le budella

dalcorpo&fk ndoglipofofipra vn circtto tanto li mangiaufi

la camelief a}>maua congì adirmigridiquandi la Madre

dopo tre mtfi li portò a Rfggio alla B. V. alla quale bauedo-

io raccomandate
fé

ne tot nai a a cala., f$ ecco ebeperfrada

cedendogli calar di nuouo le budt ila , di nucuolo auoto alla

detta Madonna y ft) fulito L budella da loro fl<ff nonfila-

Mente rhotnomo alluogo loro , ma tnaip. ù gli calarono, an*.

Kjfì f^ata la via dipiù calare , comefi
mai baueff*patti*

detto male, ciò attrflano con giuramento la detta Madre , off

èl Rettore di quella Cbiefa, infirma fiuta» effiminatL

LXL
Pietro figliuole di M.Ruggtero Bffilati da J^ofett Ve*

fiottato di Parma,putto difitte > in otto anni ,giocando invn

Prato apprejp d'vna Caualla .fu da qurlla motficato ,&
getatoper terrai co vnpiede percoffo su la cima dellafron^

temila teBa dallafinifra parte $& gli ammacò l'affi , dei
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fattegli ne Cavarono anco duoi peretimi medicarlo a*6th>

io alla B. V* da M . Lorenzofuo Zio }fuhito migliorò, 0*$
ìndi àpoc9 relìatofen^afehre, /itero rimafè, carfano.

LXIL
jfltjpndro fglinèlo delgià Sig.Paolo Lagnati nella Pa*

fochia di S. Proserò cu Keggio di età dinoue anni in circa*)

polendo poffare da vnafneHra in in altra per di fuori via

nella Cafa del Sig. Captano Bald'fpra Vigarano , altafette

traccia t (pmezxp , cadetegiùfu7falltcató de*Quadrelli in

coltello, gjr diede inpiedi , ($f pofcta coti la vita m terra,&
fojfe/eU tejia diforte>, chefégli ammacco malamente ; con-

dotto à Ca/afuiito che videfua Madre>le difp che ella man<

d*ffè vna teHa d'argento alla Madonna > & medicaio in

ijjsacio di fètgiorni non hehbe male alcuno .

LXUL
Madonna Gìacomma , figliuola di M. Bartholo Vene*

giano , (sp moglie diM emonio Maria Salutai da CafèU

maggiore da S, Rocho 3fèndo fiata legata da fei mejt , infette

con catene ,& manette di fèrro frenetica , nuotata dalMa*
rito allafodetta Madonna delme

fé di Maggio 159 6.prin-

cipiò fubhtto a migliorare , gjr di maniera tale andòfèmpre

€refendo ti miglioramento, che ilgiorno di S Francefco retto

fànnia* comeprima, {pfàfcatenata, (j^fciolta dalle manet-

te, ($fgia due voltefu alla Madonna a renderlene le douuti

grane» LXlilL
Vincenzo da Dignatico da Saltino Diocefe di Reggioper

jet anni in circa era fiato trattagliato delmale dia
1
'Orma di
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tolJort'yC&e la mAggforparte deltempo gridaua ad alta XìàCti

ne tromuA luogo> ne rimeAio %fendo Secchio di età di nouan*

tatti ami, quando Sebafttamfuo figliuolo il giorno della

Pattuita della Madonna alli 8. Settembre i e 9 6.feci

Voto alla ditta Madonna di lauorare vna fèttimana aSafk-

hrica della Chìefà di quella à/ue/pefe, comepoi fèrut in effet-

toMa detta fibrica > <£• da detto voto in poifu liberata , tj*

tifonalofcn^a fentir piamole alcuno.

M. Giacomo delgià M> Giacomo Vu^ì fùtmengo ha*

Utano dafei anni in qua nella Città di Parma , in eafa del

Sig. Conte Horatio Scotti , con fuo giuramento depone e£a<

minato nelprocefjò adi 1 3 . Giugno 1 $)7> Chefacendo C#-

fiione del pari convnfuo nimico preffola eafa di dettofui

Padrone da S. Cecilia in Parma il di fìttimo di Giugnopre-

detto prefìnte yfufupercchiato da duoi , the gionfèro in aiuti

delnemico , vno armato di altobordo ,& l altro divna pi<

{lolla, da quali diffondendo]!al meglio , chepotea > con loffia*

darebbe saU refta vnaferita i$ auotatofìalla detta Ma*
donna , // togliòil Capellopiamente 3 ma 'vedendo/tomai

partito ,& in pencolo delio vita manifèfto ,fl raccomanda

Tempre allo detta Madonna,&febbito rinfrancatofece sfor-

zo di leuarfidalle nemiche mani, pigliando la via difoluarfì^

come fece , nella Chtefo de Frati Zoccolanti ; & d'indi à

quindici giorni venne poi alla detta M kDO N N A y àfciò-'

re ilvoto. LXVl.

UReuertndo D Gto: Battifìo Grondoni] Rettore d4l*

Chef*

/
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Cf>i(/a Parodiale di S:^Apclimare da Sfraua/le, D>rafi

di Bologna, d'età memo a 50. anni in circa ; 'Jfnde fìat*

per fidici anni aperto nellafané delira , vlvmam nte intor-

bo alfine delmefe d'Aprile dell'Anno 1 j 9 7. pandom ma-

lijjìmo termine,fece ioti di lenire a celebrare Melfi alfa

detta Madonna, & in vno /fante,&fubbitoft trouofana->

to } sferrato illuogo della rottura , ne maipiù hapatiti) $$
venne a fiore ilvoto allt » o . di Luglio 1 j 9 7.

LXVIL
llSig. Conte Carlo Val/ìnerì Reggiano partendofallì $*

dt Grugno dell'Anno 1 fjy.da Reggioper tigonefùo Ca-

fello nelli Monti di Reggio ^fpragiunto nel tnezo d<lfu«

me i
detto l'Enea , dagr offapiena d'acqua all'incontro della]

Villa diCerefulo , // tolfs ilCauallo dalvado t& li lo get~

to adojfo y cadutoitifono nettacqua , f0 raccommandandofi

,ttta ditta Madonna ildetto Stg. Conte, s'appiglio olii crini

del Cauallo,& cofiauinto alle chiomefodette; dall'acquafi
portato egli > fy il Cauallo quandoftto > fy quando difpra\

delCanale, lunge da ducento traccia, fy tutta via racco-m*

tnandandofi'alfa detta Madonnafu prefo, mamn tenuto

dal Servitore, perche lapiena, chffaceuafempre maggiore,,

getto il Cauallo adejf ad ambidue , che pure hora Sopra,

(g) hora fotte del Cauallofurono 3 & il Cauallo ancora

portati lungi altri cinque cento braccia,& nelmaggiore pe-

ncolopvflt , raccommandaua ilCintel'animafua a Dio , g/
élla detta Madonna Santtjjima, quando da lontano più di

pt^o miglioM vennero genti a cavarli delfumé tutti , dum

(emi*
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pvruum ,ma /en^aperòaltra leftone , che di VHpùCO Ji tim<

dura. LXVllh
Ciriaco figliuole delgià Gerolamo Bechi da Reggio nella

Vicinanza di S. Pietro depone con giuramento atti $ . Ag9*

fio 1/97- nelprocejjé . Che lavorando egl allafabnca del-

la nona Chicfa di detta Madonna , ejfndo ì cauar terrena

nelfondo di in piUone alto da terra otto braccia in circa ,gti

diedero adcffì da otto earra di terreno ; caduto con lafaccia a

eerra , con lo jlomacc addoffn dvn legno , {*) colcorpo su il

manico di ina trinci'apiantata in terni, douèfranaperpor-

te lipalli del dettofndamento , oneftete tanto , che da/et >o

ptte altri lauorattglifi leuato con i tadilt ilterreno dadoJf%

tT quando fu levata la terra , egli dijf ; 7^faa Donna, aiu-

tatemi) hanendo. come teflifica, la mente allafdetta Sant'fs.

Aìk DO nka, nepiaparlò ; Maportato a cafam letto,$
pofiarìuenuto yfeee voto lauorarevn mefa dettafahrtea

per mente,& mfètfttimanefi lenì da lettofn^a nocum»-

to,$f andò alla Madonnapredetta , &per tutto comefacu
uaprima , (pjciolje il voto laudando .

LX1X.
D.<jio: Batti/la Bfi Figliuolo di M. Profero Cittadi-

no y ft} 'Notato Reggiano nella Parocha di S. Profpero , la-

rgendo vn male nafeente nel Collo di tumore Catberale fee
fjoio alla detta AlA Do n n a dell'Anno 1/99. di Giù»

gno, $fà liberato dAgofio .

LXX.
Dcmemca detta Menga , fgliuola di Gerolamo Vachi

delle
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della Parodìa di ò Giacomo ,ftiu laguardia di 5. Gioanni.

in Perfette, cwtjtdo di Bologna, alii i $Vomire i
. j 9 6.

j&w c*w ACtidtnte perdere ti cerneHo , (g^f ^0 p*%$a ^Jgri*

dando , correndo 9f/ggmdo nuda >&facendo altrepazzie,'

per le qualifu dallifnoi tenuta in cafà , legata, come matta,

Sfiata in tale fiato intorno a vintigtorm \ Gioannifu$ Co*

fnato l'anotè alla detta Madonna , ^r/uUito miglrorò prefi

ilmangia* e , &prejp le fefìe del fiatale , che ali*hota
fi-

guì , rejìò come primafana .

LXXL
Jlfonfò figliuolo di Gioì Andrea delgià Gafpare Bucini

da Cernie jotto la Parodia di S. T^tcolò sntl Carp*Jano9

fendo d'^nanno , e me%t> m circa , creppò dalla dejìrA p^té
nel me(e d'Agofio dell'Anno 1 j f 6 . ne mai li

fiéfatta al*

cuna proutfion: ;Ma anotato dal Padre alla fidetta M&*
donna Santiffimaneltempo della rottura,&fimpre da quel*

lo raccommandatcli *guarì per il fiatale dì detto anno ;$
hoggt fha portato alia detta Madonna ; O* hauenddo pre*

tentato allVffìcio dei Vefonato qui,fiè vedutofono,& an-

tri fin^a pure vn mimmofgno di male alcuno ;& quanta*

di fpra con fino giuramento ancora ejfammato dijp olii 5 e«

tsìgoflo i$97*

LXXIU
M Giufppe f^huolo delgià M* Angelo Fracamiàa

frìmtcua nella parcella di S. Giacomo , Mercante nelle

pefarie Vecchie , nella contrada de Monticelli negri , httòe

delM*fi di ùmembndeliAnno * J ? *. iva mortale^
firmi?*?
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fomiti , che li duro fino a me^p ilMe/e di Ottolre $& Vi*>

nendo l'antiuigiglia di 5. Simone dì detto Anno a Reggio ade

Ridetta Madonna per il votofitto nella detta injirmita,/!*

fra tvn Carro coperto, con vna donna/eco delleJfue; quands

furono oltre il TaheRano » Villa di Mantoa in Vtaqruol»

Stretto, diede volta ilCarro ,
/otto ilquale reflò la Donna,fr

tjp neldar volta il Carro in aria t'appigliò à vn brocco di

Jàlice,(p iui apejò tauotò veniruivn altra volta,f$ lafaojfi

caderegiàJen^a nocumento ,trQuando anco la donna tllefìi

<gp rrdridrato il Carro,fèguirno illor veniretJendo ilCauah

lo , che tirava ilCarro , re/iatoJemprefermo inpiedi ,Jen%è

fare alcuna mo£i, mentre era ilCarro roucrjciato»

LXXIIÌ.

llSig* Alefjkndro Maffeolli Canonico in 5. Barlarads

piantoa congiuramento deduce , &/otto/criue di/uà man»

ed'l Reuerdo Sig Gio: Giacomo Guaiolai alli t$, Settsm*

ire i $ 9 7* i» proce/Jò i

Come e/fo Sig. Alfffandm all'Aprile del * T 9 p t'in-

fermò di fehre talmente maligna , che lo re/e ajjìdrato nclU

mant,& traccia, tjuali non poteuamouere » fl^ Rato quat«

$ro me/I in circa in mano defedici , negiouandoli , li la/ciò z

&/lete coficircAilfjwe dr Maggia , onero alprincipio di Gm«
gno delTanno i j 9 6+ che auotato/! alla detta JÌADON«

#A,principiòfubbito i migliorare, g/ nellofaccio di fuat^

Uro meft refio kierP >$ fano*

LXXIIIL
Abmm umèlt* VUUè Pe$nad* pupilloè Pafc
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ma d'anni pjjantafette in tina , con gtwmento di/p atti

iS. Settembre 1J9 7.

Cow/»£M quattordici anni fono , tenendo egli mano s che

9fon cadejp a terravn Carro di faJJ\ lo foHenne tanto , chi

creppò , (gjr li diede ilCarro ,$ li fàjjiadoffo ; di chefenu

pre andò legato fino a quefli di pajjati;Ua ejpndojt auotat*

alla /edetta SantiJJìma MaDOH&Aja prima volta chi

fi
vide ,Ji trouofenato .

LXXV.
Sartholameo Zanetti da Parma, Seruiton detti Signore

Gandini fottofpriue dtfua mano . Che il giorno della JfatU

uiia della MkDONNA di Settembre 1 y 9 7. volfi apri*

re vno vjcioperJ&r^a , della flotta detti dettifuoi padroni,

$) lì rumarono addoffo i quadrelli della volta di detto vfiio%

& raccommandatofi alla detta SantiJJìma madonna,
fufiluato, <|Jr difejò, ne toccato ,fatuo che in vnafjalla >&
in vna mano con pcchijjtma le/ione .

LXXVl.
U. Antonio fgliuolo di U.Vgolino de GhirardidaBo*

legna nellaparochia di S. Toma/o delmercato con giurarne-

to depone ejjaminato alli quattro d'Ottobre 1 J 9 7
Che deImefé di Giugno projjìmo paffato , la Domenica,

0. mi la feHa di S* Gtoanni facendoft rumore a buon Porto9

fu ferito d"vno arcobuggiata nelcollo fitto l'orecchia dritta*

fyglt vfei lapallaper la bocca ,& caduto in terra,fu tenu-

toper morto, maportato nelfhojìeria, ilgiornofèguente, me-

tte lo conduceuano a Bolognafopra d'vu Carro ^affandoper

CaJielU
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Caftello S. Gìoannì ,/H attimo alia iena Santi/fim m k+

PON n A da alcune di quelle Reverende Monach- dt douet

Venire avftarla t quandofjfeguanto , che cofiegli hawnh

fromefjò dt fate %fano cemparue a difdetto con la tauula dà

talfatto, in Reggio allafdetta Santtfjlma lmagme> czn Ai*

Aleffmdro (ito Fratello , quale confio giuramento ajferm*

snch'egli quanto difpra .

LXXVIL
Battijla delgià Giacomo d< Ajfi'ù da Luprefkno , Ville

di Crema.effàminato inprocejf congiuramento alti i.Aiar-

IP 1598. afferma:

Che effèndo /iato circa duoi anni tnhidmpefia , ne haucn-

doligiouatv mai rimedio alcuno yfece voto alla d< tra Santifjt-

tna Madonna diR eggo* doue venuto ,& fiatoni dal

fine dt Decemhre 1 597 gjr efpndo andato alla detta Satu

tijjìhta Madonna più volte ,fu liberato intorno tifine di fe-

ltraio 1598.

LXXVlìh
Compame il Sig. Marco Sauonarolada Ferrara ddÌA

2arochia dt 5. Jgnfjinqttrfta Cancellarla Epfcopale di
Reggio atti 1 6. Alarlo 1 $<)%.& con fio giuramento n4

frocejf di(p egli ffiefìato liberato da vnfo trattagli ;Leo-

nardofio figliuolo di tre anni incirca t davna flropptatu>4

nellagamba fiancaper vna caduta ;& Wtchelepur fuo
fi-

gliuolo di feit in fette anm Jtvntap-rtu**, ejfniofì auotati

àquefta Santifilma iMÀGINi nelmejedt Settembre

frojfirnofejfitOm

2M
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LXXVUlì.
T$e! mefi di Settembre del i j 9 7. Caie*già da *vn*

#*:* di altezza di braccia trenta in arca, interra trammor*

sito, Battila figliuolo di Bernardino Coppi da S. Michele

dalla Fojjà ,& rmentito fi raccommando alla detta Ma-
DoNNA.^/t" fece portare a caja, (gj l'altrogiorno fi leuì

dalletto fèn^jk male*

LXXX.
M. Mercurio Saulida Cefènaefièndo fiate percaufadt

1/na Poflemma nellagola, deciottogiornifin^a mangiare >&
battendogli in detto tempo il Chierugico due volte tagliatala

Po/lemma , gjr venuto a darli il terzo taglio y hauendo fatte

ricorfi ali*aiuto della B V* li lo diede ,& vfcì la Pofiem-

ma9 O" con ifìupore di tutti fa liberato , (9* quelgiorno ifiejfi

mangioy (èy fu, nelmefi di Luglio \ 5 9 7.& alli 1 z .M ag~

gè venne aftogliere ilvoto , oue lafio la tavoletta delfattO)

allaprefen^a anco di vn tefiimf n'to , come neiprocejf fodeu

io ft contiene . LXXXl.
J

Domenico di Filippo Me^adro del Sig. Caualiere De*

f*.Uo Aiuoli, Gentil*buomo Fiorentino , nella Parodia di

S. Apoitdo tùia flrada Pifana prcjptrè migliai Firen^e^

camparuè all'eflamine ali1 54. Alaggio \ 51%. attefiande

hauerlo mandato alla dettafanti
fi.

AlADORISIA il
fi»

datofio Padrone con vn voto dargento,& vna taur>letta^ t

per la liberatone di dettofio Padrone davm malgradisfime
di Goccia, che gli era venuto per ilCameuale leuandtft da*

l'Ato iper lo eguale erafiato tregiorniJèn$apotereparlarerg?
L hauendg
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ianetidofatto detto Voto , in ift

accie di quìndici giorni ht

mafefano : Si ejjàmtnìprefinti duoi te(ltmoni.

1 XXX11

tA M> Gin anni Bifmantua Figliuolo delgià Centi

Antonio B'fmantua Raggiano y nella Piazzagrande cade la

Coccia il fecondo giorno del'a Pentecoffe , prefnte molta

gente , ali'improut/o , che-per ctè cadute m terra perdete lai

meta dellafuapnfna ; principiando all'occhio fìmftro fino a

ifidt rimato ; *$) quando fu portato a eafa, con quella poca

lece, che gli era refiata s'auoiò alla Madre di Dto j ($f all'*

fora , ali fora tu a no fante , preferito chelbe illoto , refi*

libero , Orfano , Or fenza n anniento \ (t) fatta poi %na\

purga di configlio dirMedici) venne ali'ejfimme aliti}.

Maggio 1598 O? tanto con fuo giuramento attefìo con

M- Annibale da Bordano,M S liutoVetmani,& tlMag*

M- A4areho Spadi , cerne ne/pr oc
'Jf<fi

contiene •

LXXXllL
Comparue ali 'Vjficic d Kafodetta Cancellarla Efifiopà*

leadt 11. Giugno 1598 // Stg. Pellegrino Ziroldi Bolo*

gnefe ddla Parochia di S. Maria Maggiore, {$ confuogiti*

?-amento depofe alìaprtfipza di duot tettimene .

Chela Stg. Cam. lia Bcndeni, figliuola del Stg. Paoht

$} dtfùa Al«glie, era fiata info ma di dolore incurabile per

latita per duoi giornifnza /feran^a di rimediarui perii

Cameuale pajfato , Orpoi raccommandataftalla B. V. mi-

glior* , ép nello jj atto d'alcuni podi giorni fu rtfanata * O*

eoli venero tutu a Rqgi* <* cemp tre 1 voti •

. GuJ/0
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~ LXXXUiL

Cimo Ce/ire Penna Reggiano esaminato depone come

ndj.vfiie allegrezzeper la Solennità detti Santifjtma Mk~
N n A feconde il

fiIno, la fra fèndo tfp a vedere ifuochi,

eh-: fifcenano nella Vicinanti di S. Michele , sa la porta

della 'df* del Sig. Profferì Mànfredtm ,fù colto da vrìar-

tohagiata, chefé nefltarauano molte,fìtto l'occhio delire ,&
ptbotto fi raccommandì alla detta Madonna , $f porte la

palla nelvolto intorno a duoi mefi> &* alfine facendoli fàcia

lapiaga^fece voto dt nuouo ,&gli cauomo lapalla dalvd-

i0 > rejìmdone fanate

.

LXKXV.
Per trefettimane haueua patito di vna doglia nella vita}

Jua Francefco da Forlì , della Parechia dt S. Mercuriale

caufata da vn Catarro^ e haueuaper tutta lafua vita y per lo

quale non
fipoteua mouere ;& fece voto alla detta MA-

DO N N A SantiJJtma , &fi Itber ifjj in vna notte, ^r tante

depofè tlFyjfictQ confuog: uratni ftos alli 1 5. Agofio 1 j 9 8.

LXXXFL
Per vnafa Scritturi. yurata>$? rico$ofcÌMtAy &dat$

éWVjfitio aìii dieci Settembre 1 ; 9 8 . Jjjfirma ti Sig. Giu-

lio Marni Manteau 7 della entrai j del Cigno ; Che fa f-

anno, venne a Reggio alla detta S*nnjfima Madonna,
conparte dellefuegemi \ 0* cheper vnainfirmita hauuta de*

dolori nelle gambe per dodici , fj? anco quattordici mefi\$
pitti negiorno yne notte lime tapotuto dormire; mie era quafi

divenutofuori difiefleflò ,per hamre perduta la Quiete ;

I & che
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degente lafera alla Aladonnafedetta, a ipctepervrìherA

in eróttone ;poi ridotofiaWkofferia ,/t finti riempire ilcuore

d'allegrezza >& corcate
fipò

fia su a na Caffi mila Cometa,

ione dormmano lefùe donne, vtfiaddormentò,& vi dvrmt

profondamente tutta pellet notte >(g;\ftno alprimofuetto del

mattutino, de fi lenì aiditamente fin%adcglie3 ne hauerle

emco più {emite .

LXXXVll.

Adi 1 1 • Settembre i ; 9 9 . nelproceffofdette appari

®na fède fatta di mano di Din Giao-tno Cationi y Curati

della Parodia dt S. Giacomo Maggiore; Come Bariare

Bartholafua Parcchar.fi y ^ppreffa da vnagraue infirmila di

vno Carlcnem vn traccio :
{?mi na mano ; per grava di*

iddio , t^ della Sanvffma Vergine Madrefu liberata .

LXXWllh
Madonna Catarina Moglie delgià M. Gioanni de**

Jmta da Cafìclnubucpreffe Enfilo , Dcmmio del Ser. Sig.

Buca no[iro , infima ì morte , lauutì tutti li Sacramenti

dtlla 5. M. Chicfa , fece voto alla detta Santijfima Ma-
donna,O la nottefèguente , chefu aIII 8 . Maggio i j ? g.

leapparuela B.V. tutta vanadi ttavcoccn ima Corona

in capo,& chiamatapermme la detta irfama , le dffe , che

tifio figliuolo le velea donar la vita, ne duiit&ffe . fg) tutte

rivendente Jfarue : Per lo qualfatto dwenuta tutta allegre

detta inferma , diamo le Venne lui , che /erano addormen-

tate, quali fuegliate videro la detta mfetmaginocchiata su ti

foto fare oratine)& fnwaiifognaudno L erme a lettati*
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fer Sarte aita ; Le raccontò dfuccefiì ; &$arfa la de tta v*ì

€eper tiluogofidetto, la mattinafeguente , ajpmata sì ilUt*

t» narri > quatto dtjòfra era occorfi :

8*fft° fi v*d- MpwtffSper lafide ddRjuer. Don D»m

$nemc9 Curato delU Pambiale dt Cajlelnout conia fìtta*

finttionedelSig. Filippo Gagnolati , regimata all
%

l'
r
jjìct9fi«

detto il di 14. Settembre 1 f 6$.

LXXXVllll.
Atti f. delm/e dt Ago/io dellanmprefinte x S97- fin*

'lofi alfimproui/ò accefi fuoco in vna Cafa dell'Hojpitali

grande contigua ad alcune cafi delli Reuer. Padi Canonici

Regolari della Congregatone di S. Salvatore, qui nelMo^
uafìero di S. Aiureo in Reggio ;^ q'itui abbruggiandz iau

diicento Carra di Legna , gjr altra materia comlujhljle, ca-

duto il tetto , $ inainone lefiammefino alle Helle , che perà

portate dal vento gagliardo d'ali*hra > attaccarono fax in .

tré luoghi del fòdetto Mona'}ero ,& in in luogo dd d<tt$

Hr

0^italetaibnéggiandò fin l*berla Jdli terraglt in quel luo*

go della Citta y
/òpra della quale cadendopòfkuano > confio*

uento di tutta la Citta , che vi concorfi , ($f Magffirati , <9*

pericolo di tutto quelcontorno circonmcino , c£* marmamele

di quel Monaflero , ; Padri del quale profilatimelle Cele lo*

re fipplicauano il'Signore> $f la Madre di mifiricordia^

dtntercesfìone o

Era ndMuro della Capi vicina alfuoco dallaparte di

dr*i>o~jna Cana dell'lu KG ine di detta fintifi. Aik*

PO K H A, attaccata aldnto Aiuto con cera rojfi , &filent

<L S éaellé
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éuella muraglia Aràcua di franar

a

y eLe ne* viftpettn* , nt

furi accodare la mano,&forfè il piombof JareUe liquefa*

io, non the la etra ti olle ; nondimeno quella cera y ion chtJ

flmagine era attaccar* non fi liquefece y ne anco $ intenerì ;

9na fimpre fletè *ffff& al d%tto muro , come ripari , chepiti

6lintifaci *op*Jfjp> come in 'ffitto non andò più auam$*

CjECI vident. matth. il
Cap. IL

L'anima r agtcneuoleper quel'aparte , de la chiama^

nofènfittu* apprenftua, è dt due 7 manierey e ciaf 9

cheduna dt loro ha lefuepreprteparti y cioè #pprc

fua d&ldifuori , & apprenfua dal di dentro : ò vegliami

dire, chi ducifirn tgeneri
"f"
de i fentimenti dt quella tfle- %

fiori3 et inte) ti>riy e la/ciatoper adffo dapanegli interiori,

tome quelli , che ni n fanne alprepifite mio , dico y de li

frf Jìerionfno cinque , la viPa , Vxdito , Vedovato y ti

fuiìoy Vltattc\pn rrezzodequalu cerneptreet tefnefìrey

/oro introdotte le fpta

e

, ò fìmilitudint delle co
fé ejìeriori,

ne*quali cinque fnfi e divertire t che Vlucmo da certi $

j4t?imalt itregcr.tuolt, ihnefuperato.dafVaquilaye dal

Lifppo niIla i fìaydaì Porco Cmg'altv dalla Talpa^nefT

*kidito; daII*/i cita e ntIVodorato, dalia Scirria wìgtfio;

c nelTatto dalRtgni . /sforai



Hcrjfa quefl' , h)ìì h i d&bo che ilprima luogo fi

j deue atta ponn^Ji vifi»*> t H Cut jiromenti e l'occhio cor-

porale , l'oggetto il colore , e'I lume > l'etto fio. il leder*.

€ Disfi dell'occhio corporale a differenza, dall'occhio dtlt "|"

intelletto , co lquale filo si ha la vtftone di Dto y cheper no v&t9

ejprcof* corporea
, quantitat'ua , e colorata non puòeffer TCr* 8»

veduto dall'occhio delcorpo^ tiqualnonpuò vedere le non i 9 *cr*.$I

lofi, e. hanno corpo quantità-, e colore , fy delquii occhio ,H%

c

^
Wtellettualefifu menttone m p 'ù luoghi dellafenttura .

Ad EPjj"

Chefra gli airi fenfi hablri quejt'occhio corporale , il

frimt luogo , con multe ragioni pdtna proaarfiy ma bxfli

per tutte ) che come ilgenere aH-fne ffeac , enfi ti vedere .

aiti'altrepotenze fodiette, prmaglia , perche ilvedere co* •

tiene anche l'vdtre l'odorato , // gujio , el tatù , rjr cofi

J s'accomoda 4 tuttigli altri /enfi, onde fi dirà, che vegga

ameor colui , che gusla , gjr afeoh4 l» 0/:rf // /?»/£ <&#* g! • « ?•

ecchiepreuaJe agk altri
,
^*jf£; ^f2 <// /?>(? *«fc/;<* <f iwi- *

l

J

ft

v

c *

rJ*

itero ,e certo. Qmnh ricercato GenfU'tfifii qutld'fèrenz* ìfiuacraE

t fffif* l* verità^ ' r /4 men^jg^a, njpofe, quante dall' 1 «fc. pra

9 occhio al?orecchie . Gli occhiJÒm \ tmagmi dell'affetti)fi- .uUiu^r.

mulacri del cuore, r^ff^ggimd$animatecelo*, della n.%-
v

-
co^

tura miracolofi. poiché nelle loro papille , cofi piatoleC
iwggine tutta d'vn'huomo ,fi

ti rappnfinta ai vino .

.
Etpero colui, che del vedereposfiede dpreuofi tefirt,

qopxo ripurirììmoko ì felice >&favorito dàlia bontà dd -^
gr.ìn Monarca. Onice lumen, & delegabile e't *«•'«*-*

vcaliì vìderefolcoi ? Uqual cofi pvi u^vemìci

L 4 fammi
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Ivamo mila enfi(cita di qufUo. fera cauto, cerne deue} f3*

et: alt nonfu lapr, mitra trefira Genitrice, de alìflftmfli-

te %'iHa di quelfruttojeslò detitfiy&fco trajf nelfre*

^ cipit'to delle cecità^ fincatite Compagno , con li loro Filli*

**«• * udì i Nipoti, (%) cinipi ferita . Vidit igitur muher
- òabonumefler hgmmadvcfcendiirr^&pu!-

*.un cculìs,afpc £uc]uè delegabile >& lulitdc

fiLcftueÌL]S;cVccrr,cdir> r!cdircjj Vircfùo. v. sf.

funque htne anenturatojam Quegli , a e::ì la natu-

ra o Brano acadente non laura, Ituatalaiifta, per lo

cc*trarìo mifèrakley e mendicoparràpoterfi riputare 1" //

1

1

Tonerò Cicco Filius Tircei Barinìeiìs cccus fedebat

>o Tcrs. jima viam mendicans . Ma anche a questa mijerta

bumana ha voluto i! Protomedico celclìe , prouedere <// f ì &

opportuni rimedi, Fino è flato fbauer fatti merìteucli

della ftiaproiettioney tpeneri Ciechi,& minacciar male-

dhtìm a chi quelli offende>Nec ecram ceco pones

eapit. ^,. óffendic«ìum:Malcdiduscjui errare fàcit ceaim

^Dciit. w itinere; & d;cet ornw's populus Amen . L'altro

pìt. ?7- } /a medicina y *f cb'ancor fff& e di due/orti, corporale , e

(biritmle j* e naturale , ejopranarttrale; quel/a confile ne*

farcu dille cofe naturali, berle,piante,pietre,^y anima*

Jìy'queflacy* la migliore, &* che fu eie la radio? dilla

caia y chepure è il peccato > e itraccommandarfà Dio ,

tetme (raro i Ciechi illuminati dfi Crifio, & gli info*

fritti diucti di AdAKiÀJemprcVtKGMì i ,emirar

to' ,

Som
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Batti Campartno da Sefa hauea vnfigliuolo etetà <£*?,$$

(< talmente aggrauaìo ne ili achi.the nt n Petra aiutò aprire*

ne chiudere Jen^k gfàkisfimo d<lvre,ficc reto ti Venerdì

Santo i j ? 6. di porcario a apeflafiintifi. lU A G i K E , {$
farle alcuna offerta , onde 'Coltro giorno figliente centinai é

migliorare, e'/ de di Pafijuafiu deltuttoguarito,

1 I.

Stefano del già Crfofiro Tag/iaumo da Caflelnueuo dì

/otto Diocefidi Parmaper Carneualepaffiato del i f 9 J. per*

de affitto ti lume dalTecchio deflro 9 *y ne rima
fi del tutto

Cieco, éj ccn vn doUredentro y che franamene fhauea tra"

vagliate dalChora firn a me^p Alaggio del 1596- quaien*

ne a raccomandarfiaBapietà di D 1 , eydi AIA R 1 A , di'

ttan^i alla cui /magine gnntò fui ite ccminciò a vederi*

0- indi àpoi. , apece ricuperò affatto la perduta villa .

111.

Jgr?fi Pollici > moglie di Andrea Bonn temida Parma,

fata èria da dod ci ar nt 3&più .fìnta veder efifa del men»

do.firneneo la Domenica di Pentecefie predicar queffi mira*

toh, di cuorefiraccomando a AlA R 1 A , &fitlito comincio

alavamo a vedervi , quando ilLunedì /eguente findole por*

tata ina ai sueféfante Carteydì nuouofièle raccomandi .>&

fromìfivenif à Paggio , ®p> portai ui per t-flirta duoi occhi d'

Argento, fi) eccoy che fiulitovtdt èenisfimo la Santa ÌMA«
gjnj colgiacente BkUhiìiQ,&- nHìmiracolofimemi

affattQiHaminiita»
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ti II.

Similegrati°a oneri* F> ance'/cagia dt G'*o\ A* Spetto/i Aéu

Bologna^ moglie di Già: Batt: < llurufì) Hode alla Tèrre

diia , U quale loAnetiio patito mlt» maltdUi Kcht , s'auoti*

0*m termine d\n Ale
fé refìò litrd .

v.

ìlftmih inamene a Bdrtholomeo di gii Paffuale Ai Gai*

fi) da Cafalmaggion thfie alfmfigna AelPtuon ne'Bergli

ài (òpra , Ugnale Aiuenuto cieco affatto da ambi gì occhi va
anno era , saniti advna Ai queflt /M A G I N S , ehe portate

h fi , ilgiorno del Corpi dt CnRs di Anto anno fèndom
Chiefa a Me/fi di nuota raccomando.fi.perlo che con focchid

Jtflr$ vide leuar il Calia al Sacerdote , &per/onerandopu-

rom Qraiioni , ecco che aiprincipio À*Agofiofguente comin-

cio anche a vedami dall'altro occhio^ venmtopofia afior*

te tivoto y dui dinanzi à ftejìd fantif ÌM A G iM rilxUrt

affatto la perdute vifla.

Vi
Similmenteper fedi htanta advna Ai quofie Cd>ti fu Ad

Diog(•dilato Angelo figliuolo di Gto: Anionio P'^KJ Aa R?g *

dio d'età di 1 S me/i» che cadendo coni*occhio defìro su vnétt

Candella di cera acce/afe U arfi,*0 enfidtoksftfenon AffictL

menti con le manifipotèa aprire, onde nulla giouanloit i ma*

iicamenti naturali^ an^j peggiorando , hfu da Genitori pò-

fia adojfj vna de ^uefìe /M A G 1 N ! , la qua! cofa li fit $

tanto gouimemo , chela mattina venente trouarono l'occhi*

dei tenero Fanciullo rifamio Mmtfrimé è
CQn iflupore di chi

c/o vedute héwué • M& -



<iy A K 7 A %fi
Vii.

Afattrita di Cte: Vtutti da Certe di Sajiele> di eti

attmi 12. in 1$. nata con tale impedimenti milt ttcht% cht

wjfutt* altre, dt tlPadtr,&U Madre>
&> ipiù neti it cape

Jtffiatwtntf ,&m emira cenefea ,& ntlTsneUr ptr cafià

• sin fitte hsues Irifigne it chi la gpidajf , renne a Reggi$,a

fande qntut in Ór sti'Vw, dinanzi allamirseehfa Ito A a»
h I frtio Die , & laV** G l fl E ,frr l*fslitte prepria,

fnmetttndedi liternarw >facendelefer albera ifisn^s le

Madre di r'mndurls a cajs
>fe

tene Centrerà teglia , wo
fen^a pianti, euegtcnta reiteri ili ito,& di nuoti* tififce

icndure confifiataprima* (jp etmmunicata . Qmuifirmosfi

fer shunt gitrnt ,& nette ,Jempre erande ,$ *vna Dome-
pica mattma <vfìitt di Rtggteper ritornarfine à cajs, ecce chi

età comincio da
féfi*fifa a esminare insr^i à tutti, &fijc$m

ferfi>che L&eramentew itdes,fieie dsli'lorampoi %t la*

meiute, ty cenefiuti % cernefé mai hauejp hauuti tale im*

Redimente .

Vili
Pappine dflgià Heratie Montanaro del mefé Ji De»

Umbre , info ne dt Felre y chegli duri tre hAefi nel quid

tempi perde /tipa* s'aiutò (?m cape deUt detti ire Mefi
fu liieratt dallaf Ire, $ ricuperò la ifia.

Filli.
Alafre) FtancefcMadui elle di Jiti y ceni!fégiura*

mentojarmalnu nteprt fiati , drfene, elegia j. anwfmtU
OMiuandeJi giù mUt Prati da Pimaro> Itfu dette rltSifl*



Il li .PARTE
fi*

Figliuolo haueua cauato vn Occhio * Margharìta pA&
memi(he Figliati*piccolinaydoue Iettando l* menteprima a

Dio,fu allaMk DON

M

kit Reggio,con direi Madonna

che illuminati i Ciechi* date la loquefla a Muti, fate anco vi

frego , che l* mia figliuola non halli male , f$) anco fouue*

mudali nella mente S. Francefilofece ricorjo alt'miercesfom

Ìi detto Santo,& cosi venìdo ver/oca/i,gonfiaiCapiteli*

da Campiamo doueè depinta /'Imàg ih e di detta Ma*
DO N N A dt Reggio<> tuefece Oratione , fg) raccomandofi alla

Madonnafantifs. di vino cuore >pofiiafìne andò a eafa do*

gte trovata la Figliuola medicata, la trono ance la mattina*

fedente rifanatafn** cfflfà
deli*occhio*

X.

Alarco ^Antonio Bonefida Manto* nella Parodia di

S. Zilio congiuramento depone .

Che da quattro anni in qua. egli era rimafi Cieco dellVe-

chio deflro;$da quattro mefiinquinai'fìmììro ancora,*?

venuto alla detta MADOJ^RAjamtfs. alti \ %. delmefi
di Settembre il Venerdì notte ini alle tré hore principiò *

fyederui) fy allefeifu del tutte liberato^& ricuveio lafa*
perduta vijìa .

XI.

Madonna Chiara Figliuola delgià M. Vincenzo Frr.

pariyfg} moglie dt M.Tem*fo Scarni da Pegrgnaga su ti

Mamoano Diocoftdt Reggio >$ infermo di male nelfotihii

fimjtro ftzM mefé di *ì$onembre 1 J 9 J ft)fata con dato

mulefmal Settembre del 1 $ 9 6» non gli hauendo mot g/«.
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vati li rcfnedtj faitiui y anzjpeggiorando, diuturni tale* eie

fiete di oigmmfrma della luce di dettò occhiò , ètkh mandi

fublitvM adenna Lucia fia Madre alla data MA don-
*'*»<£• in y* ellhcra f-jpy che tigienf) ellaguarendo deU

1occhio*prmcp'ò a leder ut, fa in termined'in melefu del

tutto lìbarta .ferina refiarie mancamento>m macchia>m
feria, chefrima nata le etaneli'occhio*

Xlt.

Cero/amo fgliuolo del Signor Paolo Tofida KUffa dì

Romagna, nella Parochta di Santo Paolo ,fer tumore limi*

do , calatogligiù da gli occhi tfendo d'età d'vn me
fé in circa^

tfjlopriuo dtlla luce, fj) teneua continuamentegli occhi chiù*

fi: ^ReIme
fé

di Luglio i S97- &* hauendoloil Medie®

laftato per inedito delvedere yfu ddlfuo Padrefiddetfr

nuotato alla detta Madonna Santiffma , (fa fhbbit*

migliore , ft) in termine di quattro giorni aprigli octhi ite-

randogli netti ) chiari ,& guariti ,

Xlll.

Comparendo nella Cancellarla Epifccpale adi*). Mai*
fio i 5 9 fc . deduce nelfé detto Proaffo >$ atti confuogiu*

ramentom preferita di duoi telì^monij.

Ciò: Dimemco fgliuolo del già M. Pietro Vantivi a*

Valedo 3 lungi da Verona qutndeci miglia della Parochta di

S. Pietro y venuto alla detta SantiJJima Mavoxka co»

la Signora Virginia. Capetti Gentildonna Verone
fé,

Qhe tigiorno di S, Gtoanni dti mef di Giugno i $^j,
gerdetp



• 1 ADOnna,^' />? . . rwiwe <

7 vngiorno, ò duci

ti > ito> ìfò il vedere i eh? mai in d°tto tempo non li haueua

giouAto rimedio alcuno,Je iene ne htatua egli vfiitt ajjài

.

CLAVDI AMBVLANT
Math. XI. Opit. HI.

cap. a*.

NE L L JfritturaJacra del vecchio Te/lamét$

ft legge y che JMosè diede a quel Popolo
"J*
molte

benedittwni , ogni volta però ch'egli ojjeruajjei

commandamenti di Dio ,& cerimonie della legge , come

all'incontro
fi

in ciò
fijfi

mancante, di m*lte maledittioni

lofece w.Quòd lì audirc nolueris vocem Domini

Dei cui,& cufl:odias,& f.icias omnia mandata

eius,& cejcmonias, quas ego pr^cipio tibi hodic

venicntfuperte omnesmaledidionesiftxj ma-

ledi&us ens in Ciuitate : maleditìus in a^ro . Poi

Joggionge Percueiatte Deus viceré pcflimoin ge-

«ibus,& in{uris,fanari(]iiè non poffisà pinata

pedis v(què ad verticem ruam

.

flora (inetta autorità due cofe e injègn&jvna>che an-

co l'infirmita del Zoppicare f viene da Dio per cagione

ferì de nofìripeccati, ejfiecialmenteperU tra<gref]ìone de*

precatt
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precetti diuini , e leggigiufiamenteprtmulgàte dalli ncflri

?f &

; 5 | Superiori ; o vog/iamo
"f*
ohe /peccato fa ina tragreffione % . q, i % % !

della l'ggt diurna,& tnobedieni* de celeHt precetti
fé-

**''"

f0W0 ò. ^Ambrogio, èfi* vn detto,*fatto, openpero con- Th
**

. £
/r<? la lepre eterna , fecondo S. ts4esitino , o vitto della na- 2X

i
?•«

•

/#r4 , e /;f appetìjce quello , c#* w« f «*« ordine/ho ,comt ar. i.

f infegna S< Proserò. Efinalmente cólTohdo,che Ita vn IiS, s
-
to

:

t eceffo volontario dalla regola diurna , che priaa il pecca- fcrt - 128,

tore della gratta di Dio . Oue per legge diurna intende a»- inft«»ft.

cera la leggefatta dalSuperiore , comefu quella di Àdosè 7 dccept!

morte

?• So
difopra accennata;& quella d'ogrialtro Superiore giù-

J*p'

fornente promulgata •

L'altra cofa , c^<? e infegna la detta facra autorità ì

che lmancamento della vita, vacillatone , ò Zoppicante-

4 f *)" * macchia, difètto, fy irfrmità

,

e^ r«i Ihuomo Capk? i«!

mijerabile, comefilegge di Afa, che Tanno trigeftmo nono vcrs* *•

delfuo impero s'm/etmo del dolore de'pìedt grautffmo ,e A ft «p»

di ^uelZeppo dejll atti delh Jpofìdt. Et per queflara- prfnC.

| £/mw T nonJìpotevafacrtfcare a DioTanimaiZoppo,& uvàùt,

^%J' ' irregolare ilZ°ppo, ft) nonpuò effère promoffo alli
tu TWi •

or*//»/ ySa7> »*/ #7^0, c^<? cmfegnanoi Dotti ri muffirne

ill^auari

.

9^i?» toglie però f J#ffifo mancamenti la generofìtk

deII*animo, t*r la \ irta, rnde rferifé Plutarco d'vn certo

Laccne Scldato valer efò , ma Z'ppo , che andando alla

guerra era derifo dalli altri Soldati > a quali >f)<fe non

tffir bifgno inguerra tCÈuimo, chefugga) ma dtfiafU
de>e
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io,tforte à colpì teinimico; gjr $l*gg* di Severo f tnfpi- J
ratorc, cheper ejfr Zoppo , epodag*o/ò fu da ceni riputa-

to indegno dell'impero , al qua/e finalmente affnto con*

dannò quelli a morte , e mentre dell'errore gli cbtedeuan$

Lue. x+.f^dono* rtfj)op>cke nonfaceva loro ingiuria alcuna, ma li

vers xi. coniennaua accio, che con
1

*
(ceffi

ro chi nel Prencipe cornan-

te . v er s. daffie il Piede, ò vero il Capo. T{e manco lieua T q(ìo vaio %

il merito della vita eterna, che ci viene infunato nellapa-

rfa! g faboia de'Zoppi , che freno introdotti alle m%%e. Et e

« ll & meglio entrar Zoppom Paradtfo , che con duoi piedipre-

*

cipuar n?lCinferno . T^efinalmentepriuadeSìaiuto di Di*

ti quale fdheua il tribolato, tjr a guifa di Ceruo puo%

quando, che voglia,far/olire, gf camjnare ilZoppo. Co-

me furono quelli , ch'egli viabilmentefonò , fy gli infra-

terna , fitti degni r della intercezione della Aladre di 9

pietà, Regina del Cielo .

*$#

I.

Adalena moglie di Giulio Venturi da Reggi*

fendo fiata per lo fpxtio d'anni quattro enfiata^

per tutta la vita , &* attrata , e ftorptata in

modo che non fi potea mouere di letto,fenza effere aiutata,

fg)prouattgià vani tutti t medicamenti , quali già dieci mefi
erano , hauea tralafctati . Finalmente auotita ti Martedì

delle Palme ,& reiterato il voto ildt Jèguente , ecco che da\j

fimedesimaU mattina
fé
guenu leuojfidalletto , &finandì

mi
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fin^altro aiuto a vifìtar corporalmente quel/a S. Pittura]

che coni/i occhi della mente haueua di prima riuerita,i&pQ~

Jeta ubera affatto rimajè , (ffr fina

.

Il

Domenica Bifinantoua da Reggio fendofèle rìuolto vn

piede (òtto , mentre che vn giorno era fuori di eAfa , in modo

che nonpotègiongere a cafa fen\a attenirficon vn battone , la

nottefegusnte mente affandole ildolore,auottff, onde la mat*

tina, che /eguìando a vifìtar limarne > fy lafiera affatto

refià risanata.

III.

Daria di T^icolo Reggiana, caduta già dvna fiala , <^f

fàttofimale advnpiede, chefi l'enfio in maniera, che nonpo-

teua andare, s auotiffe anelòella sii lafira , {?} la mattina
fi-

guentefi trono libera , &fina .

IIIL

Gentile Ftrrari da Curiaco Ducato di Keggio>rimafi

per lo partogià dodici anni erano, storpiata d'vnagamba.,&
con doglia continua in vn ginocchio, in maniera che fèi mefi

erano nonpòteua andarefin^a baftone, raccommand-jfjt aneto

efft a Ad A R I A FeRGINE,^ quitti fifice
portare a

Camallo, ne fi topo hebbe recitata dinanzi alla miracolofa,

Imagine, la Coronadi f-7offra Stg. chefubito Unosfiinpiedix

& fi parti eaminandofinta aiuto di baflone a ne di Caualla.

V.

Jngelo Maria Ghiddi grattato anch'exit come dira</t
%

hmem vn Figliuolo d'età d'anni emme in c'rca* quale dal
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tuo natale mai haneapotutofermare ipiediper terra,&w»
dendo ti miracolo operato tn lui fa yuefia miracolosa Aik~

DONNA Io raccomandò , ety prorniféfarui Celebrar vn<Lo

Adcfiaàju'o tempo > dopò il aual tote , ecc$ chel Putto in

termine di trt giornifermo per terra ipiedi >ft}fenz* mai

più hauerfenato dolore alcuno camma .

Vh
Ardemia d'J/canto Safiùolo Adodonefi , nel partir dàLt

Rfggio> dotterà venuta alla dmetione, fuiPonte della PortA

di S. Pietro fifece male adin ginocchio ,& con tutto chefi

sfor'ZfJp d'andare } lontana pero alcune miglia da Modena,

fu sformata montar su vn Carro ,& crefendcle ognhcrai»

maggiormente il male, sianoti> <&Juhito refiofonata .

Vii.

Erminia Martelli Cittadina di Reggio storpiata dettela

-gambe , che non pòtea andareper cafafemn appoggiata a due

bafioni , chiamate Ferie 3 sauotife ,& la mattina fegnente

il di dtl voto fatto va a vifitar quella S. EFFIGIE,
onde il giorno > che venne dietrofu del tutto con meta ma<*

rawglia, rijanata .

Vili.
Slmilegratta ottenne Pietro di Gio: Bernardino Serafino

da Cafliglwne Diocefi di Brefiia, ilqualefiato tre anni infér-

mo ne piedi >& perciò da cinque mefi in lettofinta mai pò •

terfine leuare y
f^'vhimamente ridetto>cbe nonpetea mouerfi

fen^a l'aiutopur di due Ferie sfitto voto di venire a quefta^

diuotmefubko camino con vnafola Feria,pofeia venutola

li i j.
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Ut i $. Àgofìo i f<?6.à CAnali*confifiato,& communicais,

t&fiiolto ilvoto, ecco che nel voler risalir ì Camilo fintisfi
in jitefto tjlante miracolo/amento libere , onde 4piedi fé wo
ritorno a cafia piangendo perJomma aSegre^^come io vidi

thefico parlai.

Villi.
Donino Figliuolo delgù* Giovanni de Pellegrini dea

rau

Villa della Cade giuridittone di Alontecchio >& Ducato di

Reggio,%} hahitante in detta Citta da diciotto annifinoyfin*

do Carocciero del Sìg. Gerolamo Ancini ,& conducendo Joj

Carrocciafu percojfio da vn cal^o d'vna Cavalla nella Gam-
ba ftmHr-a con rottura del'ojfi > e fletè in letto cinque mefim

cafia di detto fito Padrone ,poi à S. ¥afflino , d'indi ne l'He*

final di Reggio,pofita in Bologna, oveper lo fra:io di tre me-

fifa medicato , & da none volte lì
fi*

dato ilfuoco nella Ge-

la , fy imi
fi

con
fi

arpeHo y^ martello foffo, (eiepoiporta

alla AiADO N N A ) ma non li giocando alcun rimedio,an-

zi erefendogli ogni dà più ti male, iamti alla detta AdA~
DOT^lslA , perofifece condurre a Reggio parte su vn Car-

ro,&parte a Cauallo > &*'gianfi all'Ho/pitale di Reggio cir*

ea me%o il mefi d' Agoflo \ $<$&. non velfi il Àiedico , che

dndxjfi alla detta Madonna , dicendo che non potrebbe an-

datiti, per lo che iui dimorato vn meje > in circa confi/foto, 0*
eommimicato à me^o il mefi di Settembre poi andò aUa\

jfcladonnafidettaper dieci giorni ,& tìete im attorno men-

dicando lemofina in capo delli detti diecigiorni lafio. vne. del-

6 duo; baflonì, che volgarmente chiam moferie D ft) l'altra in

Jld & et??
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capo d'vn ftttft reftattdogli la Gamia , tojfo , #* Hérui , #*

cinvue buchi, che nellagamba haueua, inveramelefanatiyft)

toltofida medicare,p9tche lofàceuafiloper nectfjìta , hauen-

do in detto tempofipejò ciò,che haueua/itorno afare ilCanee*

ciero,& tanto depojè esaminato confuogiuramento l'vltimo

Febraio i j 9 7.

X.

214.Battifia Bellafio Cittadino di Reggio dopò Ihautrpa*

titoper lo fpatio di fei anni vna doglia nel Ginocchiofinifin,

fen^a hauer riceuuio giovamento alcuno da qualfi voglia

medicamento 1fittogli, an^i ridotto a termine

'

3che nonpoteua

più al^ar lagambale muouerfi,finalmète s'auoto alla V eR
GIKE SathiJJima>& fatto tivoto hebbe virtù d'andare

alla Santijjìma /magine,cw cominciò a migliorare in

tal manierai che mdue g:orm cornino , {t) nel termine d\n
mefé fa fenato, in modo che andò fuori per la Citta ,& alla

Jua pofirjfione apiedi , (?J tanto depofe anch'egli con fuogiu-

ramento li 1 7. Mar2^0 1 j 9 7.

XI.

Maria Gìcanna delgià Stefano ^NtuianideHa Villa di

5. Mtchele della Fojfe di Reggio, cadegiù d\n<^Albore,ft)

fi
ruppe vna cofcia a trauerfew ,$ vn brando

,fi auotì alla

^ÌADONNA }C^ dopò f(fiere fiata 40. di nel letto,
fi

'leuò,

& andò alquanto con leferie , lapr.mafettmanadi Quare-

finta 1 J 9 7. reiterò ilvoto, inde rettofunata ,$fn%a aL

cm nocumento , come confia ne gli atti »

M. Gitanti
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XII.

%d G'toanni Luffardi Genouefi habìtanteìn Reggio fa

3 6. anni in qua ,& duomo danni yo.sn circa lafera di S.

BariMonteo i j ? 6 . fu ferito nella Villa di Cadelbofc di

Reggio tfvnaJpontonata nella Pancia da genti , quali egli

credeua, li vofffiro leuar danari , {$ fùbitofìraccottimando

alla B. V. ($? effifint fuggirono ,$ nelmedicarlo la fera

fletè più dìun hora mono d'un accidente ,& la mattina nel

condurlo a Reggio fòpra d'vn Carro > voifi fipajfajpper di~

nanzi aflhlAGiNE Aiiracolofà , ouefce Oratione ,&
voto coflflanio fuiCarro ,& fletè pofita fittanta giorni in

luto , nei qualtempofu fopragiunto da vna Scianca , che lo

tormentaua , ft) (landò male a III 1 9. Febraio 1 j 9 7. con •

ffftto, (? communicatofece di nuouo voto, (srfùbito cornine

ciò di mgliorare , onde il Mercore Santo in cinque hore andì

da cafà fua con vnaferia fola , lafilando in vna bittega fai*

ira perla via , <£« dopo anco le portò tutte due alla AdA*

DO*Nffl

A

, oue flando in Oration^tutto tremò da capoa\

piediper qualche [patto di tempo,& leuatosfiando dafeftefjo

fino 40 paffly (gjr fèguendo gtonfi a cafà poi aiutato > $) lui

pofìo nel letto sadormento , ci?* hebbt nelfionno vna vifione

allegra
,& dicea nel fùo cuore dormendo , io fon guarito , ne

hopiù male , come in effetto cofifìi , chefueghatofitrouògua~

rito dellapiaga,& dellafciatica libero , efino , £7* Sila fìefjk

fera fènza aiuto alcuno in manco di me^hora ritornò alla

AdADORNA, (srfempre èpofcia andato,^ camma l'en-

ea alcuna difficoltà, ne mancamento , cofi'depone confilogin*

TàmcM9 ,& lefedi delfuo Curato,& Cirugico .

M 3 Al. Giacerne
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XIII.

Ad. Giacomo delgià M. Pietri Filippini da Bologna

fono U Capella di «S. Adatta, Baroncelli,comparue a t\£Àm-

me.& congiuramento dcduff;, chegià s
%

infirmò di maniera^

che mn pòttua rmtoucrfi,$fu medicati per lo male della

Goccia , <&pw per tre meficontinui fletè nelUno non poten-

do muouere lagamba deHra , ondepoifu tenutaper Sciatica,

$ medtcataper tale in tutte ti tempo delli tre mefi, mafem-

prem vano> anzjli noceuanoli medicamenti , e alando nel

predetto flato s'auoto alla MADO^^SIA di Reggio, vn

Imagine della fuale teneua tuttauia in mano,& ceco chefin-

hitofatto il voto alzo lagamba dal letto,& in inatto di tan-

to > chefidirebbe ilCredo , vfìi delletto fàno , $con tjlupere*

g^ pianto di tutti li fuot di cafa per allegrerà . Camino da

fé ftejjo alhora per eafa come fempre pojcia è andato ,& va

liberamente »fà afiorre ti voto y ci tutto prouo con giura-

mento,& tnduttione di teftimonij degni difede y& maggiore

£egriccccttione , &ficonfefsò , (gjr commumeò .

xmi.
Domenico delgià Giouanm Carratteri voltando vnTec-

chio cade giù da quello alto fino a 14. braccia ,& diede a

trauerfi vn legno recandone tramortito ,& con Fcjp della

Gamba deftra rotto a trauerjo,& co'
l
piede deflro risolto col

calcagno per dinanzi ;per la aualcaduta fletè circa 4 6.gior-

ni in lettofinza mai poterfi
muouere ypòfaaper noue mefian-

dò con leferie,ma malamente . Vdendopoi li miracoli di qfta

MADONNA fé
le moto di cuore >& venne con le ferie k
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Reggio y ponendo quattro giorni a ventrui } lenchenonfifJe

lontanofiìi che fette mrgha , {jfp
giorno dinanzi a quella San-

tijfima ìmagine il giorno delle Croci 1 $ 9 6 fy rac-

cotnmandatfi atta B. V . ecco che alle 1 1 . hore di Quello 8ejfò

giornofiletto fàno y&libero^ con lefèrie in ifratta tutto lieto

À Cajàfùa fece ritorno , ^rgiorno a Scandiano legenti li cor-

rettane dietro tuttochéU ledevano ftupendofi di talmiracolo9

poiché anche ilpiede ritorto era ritornato alfio luogo , gjr in

tuttofittofino3 cornerà inanzj la caduta . E tanto prono con

fiogiuramento , gjr deteHimonij , che l'hàuean veduto firo-

piato come di fipra , oltre la fede fatta negli ani delfio C«-

rato . XV.
M Angelica delgià M. Gaffiaro Campana nella Paro-

chi* de SS. Filippo y& Giacomo di Reggiofendofiata infir-

ma per aiw 1 f, nelle GAmbe di mali human , in modo che

non
fipoteri mvouere, a i^j andana sa la Scana,& baneu*

buchi oyandifFmi in quelle hauenio v/ato ogni rimedio fino il

taglio delle cai ni , O* <wco denerut sulcollo d'vn piede , ne

mai hauendopotutaguarire > s'aito atta 8. V . atti 8. Gena-

ro i j 9 7 &fiktto miglioro affli y ff~) in ifyatio di trefitti-'

manefi lanata, &Jildau 1 buehi> *±) andò ,& vaper tutto

mffimàmente Cornell* , £7* M. Boranofirn Fratello con

giuramento eflambati depongono

.

' XVI.
Orfollina già di Gio: Bau:fila da Bai fio Ducato di Reggio

Vecchia , trenta anni fono ,che cade giù d'vn albore , ^ ne

rejiò Jìroppiata migalenefianco ; fffp dei quale vfei dal

M. 4 fro^no
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proprio luogo, ft)fiele mofifi ilginocchio ancorarne maifu me*

diema ; an^jper traccio di if. anni nonfipuote mouere 3 $)

da cinque anni pòfida fino al Settembre dell'anno 1599*

fiaua con leferie apena rn piede , (jfrfevoleua andare , bifio-

gnauafffie aiutata , mero andajfi con le mani per terra :$
nelprincipio del detto mefedi Settembre hauendo vdita leu

fama delle Gratie ,$ Miracoli di data M ^DOWISTA
Santifilma ,fièle auotò ; eyfiubbtto migliorataprincipiò d'an-

dare dafiuapofìa con leferie ,& anco zfpicando , digiorno in

giorno m gliorandò ddCandare , ma non delgalone ,ne del

ginocchi*/ y
ultimamente partita da cafa alli duoi di Giugno,

fèndo Rata tre dìper tirada , fébene nonpia lungi di quindici

miglia,ft trouò la Vigili a delCorpo di Criffo alla detta Ma-
donna y venutant pure con lefi

rie ,$ iut confiefifiua prima,

&> communicata ,flando in Oratione y le venne molta\aUe~

preTZ^ al cuore y
per la qualefileuò digìnocchione libera , ($f

fiana , &porto lf ferie alla Captila dentro la Madonna pre-

detta tfèndole ritornato l'ejpdafe fi (fifio
alproprio luogo del

ralone ,& adoprando la gamba >$ ginocchio mojfo , carni-

nando anco3 non che andando lìberamente, comeprima , non-

ti fiffe llroppiata .

XVII.

Pietro figliuolo delgià Jntonio Jldaria Rochada Cam*

fio, Giuri(diurne del Stg Marche/e Rangone yfendo Rat*

intorno àfii anni con doglieper tutta la fua vita , che nonfit-

tamente non poteua lauorare ; ma alle volt* manco aprire la

bocca,& fine flava in letto 3& andana con leferie -, Nel
frm«
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principiò di Giugno i $*)6* auttattfaUa detta MADOJX*
2V'A principia fùhbito a migliorare ; ty ejfendo lafeconda

volta venuta alia detta Madonna il di i 9. Giugno 1 j 97,

g^fanani oratione ^rimafe libero }$ fino ,$ ##j /*/&#

ie fèrie*

XFlll
ìiSig Gianni figliuolo del Sig. Domenico Tofini d'età

it 14 *»»//» chea , trouandofi advna fintftranetla Corte

della Cafa di M. Lorenzo Cofìantini maflro di Scola nella

Parochiadi S* Toma/o in Reggio doue Jìaua detto Putto in

educatiene > volendo defendere dalla detti finefra ad vn
poggetto Jt legno > cadete giù con la tejìa tn terra nella detta

Corte , faheata di gtaroni , cue refto care morto , ci/apena

poteuafyirare.ilfiato , @T tuttofingue nelvolto y 0%r con vna

gamba rotta attrauerfó ; a queflo rumore , fy jpettacolo for-

nitile cor/ero M> Domenico Siueri }& la Moglie di detto

M. Lorenzo 3& lo giudicorno ,& tennero per morto , ma
loauendolo M> Domenicofdetto deSeuerì auotato iui alla

detta MADOJJJJA, mentre era ancora in terra ,frefero
untmo , che la Madonna Cbauefjè adaiutare ,& lo pigi;or-

no , fy portorno fpra vn letto > doue pete interno duoi me/?,

&fu fanato .

XVII1L

Maffimofigliuolo di M.G10: Filippo de*FontanefineHa

Pareehia di 5. Biagio di Reggio d'anni dodici in circa , net

principio del mefe di Givgno fejfato vn Saltato , ondando

funi detiapcrta di S* Crete) cadete à cafe in terrafite la det~

ta forte
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fa porta dinanzi tiprimo ponte ntlCvfcire , &* vn Carri rf-

rato da houi , che correuano , gli andò su le gambe con le due

ruote dalla dettapartefinijìra nelfifiire ; aU'hera dette Put*

to s'auoto alla detta M ADOWNA , ne hebbe male alcu-

no , an^ifileuò da fé fleffè , fi bene ilSig, zAlfinfi cenemi,

Ripete del Stg. Ludouko Gallmgant Capitano a tfltaperta,

credendolo ffrtppiato (come cofìtenetero tutti quelli Soldatit

che njtjitrouornopreJènté]corJe per aiutare a leuarlo da terra.

XX.
Sabbatina Figliuola d Andrea de 'dotti, deIla Villa di

5. Catherina de i Borghi della Porta di CaHello da Modena,

facendo della figlia sa vno albore di F*-afino > dell'anno

1 $<)6.del mele d'Ottobre 3 caie gù d'alto venti braccia > e

più, efiataper tre hore in circa tramortita in terra,fuportata

in cala, out slete nel lettoperfitte Settimane, nelle quali mai

fi puotè mouere da
fi fìejfx,ma bifignaua voltarla con le

Lenitalaper il letto ', auutdtafìalla detta MADOWN

A

in capo delle dette Settimane Ji letto da letto ,& andata con

la Feria altre due Settimane in circa,fu/anata .

XXL
llSip. Masfamigliano Montecucoli Gouematore di B<f

fello per vnafuafrittura fritta
,
fittefritta \

0* figliata fi

mano, ($y figlilo di S S. (Èf del Sig D. Luigi Mafia' Ar-

genta Arciprete di detto Bnjfillo ; afferma ih" nel fine della

anno \ j 9 4 ò nel principio del i f y 5 .fu S. 5". affitta dàU

ina doglia fopra la Cofiia fianca , la quale calo nella Co/cta,

(è?fu tenuta perfiattea ; <jp gwnfi a tal termine , che nor^

fipoteua
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fi psteu*fruire della Gamba, ne apiede, ne a cimilo , affo*

tigliandofi talmente detta Gamba, che non le rcftaua chtj

l'Offa , *$ nelme/e dì MaggioJegueme vifilato da detto Siga

Arciprete, $ altri s'addormentò ,& li pareiia d'tffire di-

nanzi alla dettaMa do n n a ,$ pregarla 3 che lo volejfi^,

guarire^ <gjr in quelfogno li pamefentire ina palla 3 che /o
correjfi già della Gamba ; onde venuto infudore yfifueghòy

&facendo/trafugaienarrò aldetto Arciprete^ agli altri

ilfogno ; Ma detti Sig. Arciprete rifpofè 3 che non erafigno>

ma vna Vifione di dettafianttfi, MADKE , che lo volete

guanre , ma che bifògnaua bene l'andajfi a vifitare yfi come

fece poi col detto Sig. Arciprete intorno almefidi Ottobre^

pajj'ato , venutoui in Carrozza ,& partitofi} (vdiia vrima

la Meffa) su il tardona mattina vegnentefileno da Lette

Quanto. XXIL

Madonna Luciafigliuola delgià M, Pellegrino Grifèn*

di y& moglie di M. Simone Granari nella Parochia di S.

Stefano di Reggio , depone con firn giuramento 3 ella 3& il

Manto effeminati alli 1 1. zAgofto i j 9 7.

Come ilprimo Lunedi dellaprosfimapaffuta Quarefima\>

fi p(jfi
in Letto inferma dìvnpiede , fi) d'vn ginocchio per

bumori)& catarri ,& vi slete fino alla Giobbia Saniamo»

potendo mouere lagambagià ritiratalo'enfiagione ; &fìrGp->

piata lafiata dalli Adedicty fece voto alla dettaMa do n-

N'à Santiffima vna mattina di detta §)uarefima^ <&fnbbi-

to in vno ijiante slongò lagamba, &pofe ilpiede in terra 3 co~

minaando andare con lefèrie , delle ^ualipofia dopò Pafaua

ne
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ne lafciòvna alla detta Jìadonn a, gjr /'altra nel pritu

àpio delmfi di Maggiopròfilmopaffato , refìando Janata.

XXUL
Cepire figliuolo delgià Francefco Fenaruolo,nato in Cre-

mona, f0 habitante hora in Reggio nella Parodia di S. HiU
lartoin eafa di Ad Francefco Ruotafuo Cugino; aliti 6*

Maggio i j 9 6.fu per coftione pòfio in vna nuoua ,& Im-

midaprigione in Milano nella eguale lietevnanno,& cinque

dì > (gjr neU'vltimo di detto tempo per quattro mefi andò con

le mani,& ginocchiaper terra nella detta carcere, efpndofili

per detta humidna ritirati tanto t nerui delle gambe , che non

pòtea fiarempiedeperdetto tempo delli quattro meffpredetti,

in capo delqualtempo fu fèntentiato allagalera , ma dalSe"

nato veduto cofìflroppiato ,fu liberato non filo dallagalera,

ma dallaprigtone ancora , anzjfatto curare neUhoffitale .

In qneHo tempo li fu miniata daldetto Al. Cefare vna

Carta dilla Santifilma Imagine di detta Ma do n na,

alla quale raccomandatolif ce voto di venire a vtfitarla , co»

mefece , perchefifece condurre a CauaUo,&gtonfi a Reggio

olii j. Luglio del ietto Anno in cafa di dettofio Cugino > do-

tte andauapurper cafa ing nocchio , c£* con le mani , cerne di

fofra ; & lui raccommandandofl continuamente alla detta

Madonna,/» termine di dodicigiornifitrouòfanato ,&
nelprincipio delmefé

d
'Agofio figuenteporto con le fuemani

leferie alla detta MADONNA,/? quali shaueuafattofare

in Reggio, tmperò nonpotea adoperare> &* vaper tuttofine

%a alcuno impedimento.

Venne



C±V A R T A -gif
XX11IL

Venne aflì 1 1 . zAgoflo 1597. alla ietta MaDO N»
NA Santiffima Francefio figliuolo di M. Ferrante Brn*

gnoli5 detto Chechinoy della Parochia di S. Pietro di Parma»

$) lofio ini alla detta MADOJì^tA la tauola votiva

d'efpre (lato già vnanno ,& più inférmo nelle gamie , che

nonpòtetta vfire di eafa, oue andana con leferle\& la Qua-

Aragefimapaffata sauoto allafdetta MADOTSffilA ,$
in quindicigiornififànato ; ilchehauendo veduto Bai bare

fa Sorella, chaueua male advno occhio
,
fece medefimamt-

te voto alla detta MADOTSfflA , O* in quindici giorni

fu liberata .

XXV,
(Sicanna Pirondi 3 moglie di Bernardino delgià dAmeU

Pafqualt della Villa di S Proserò su quello di Correggio

Dtocefèdi Reggio , hauendo partorito ali: 2 j. Febraio del

prefinte anno 1 $ 9 7- volfealli 1 4. defenderegiù dallctto>

& neltirarfi dietro la fin-Hra gamba , non puote , rfjlando

(Iroppiata dalla detta parte fimfìra , di modo 3 che la bocca fi

leattrauerfiiO) il bracciofini8ro\& tutta lapartefimfìra firn

alpiede, che ncnfipotcua mouerey &pareua morta da quella

banda , ondefu da tutti riputata per morta ; fardo in detta

infirmiti , eliafiauotò alla detta MADG^R^NA ; & ve-

nutaut ti giorno diS. Gioanni
, parte a piede con btftene,&*

parte su in barolo ; r\elrnvinare) taniotrnhuo chegicnt*

a cafa> adopro la mano, braccio ,gamba ,&piede stroppiati*

the pero mouere non poteua >

Per-
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XXVL

Pervn* Scrittura difua mano, darà afiì 7. Settemila

s S 9 7-& regi/Irata inprocefp ilgiorno feguente afferma

ilSiglicelo Fadotta Ferrare/e nella Parocbiadi Santa

<zAgnefi y cbe fi'pofe nel letto nel mele di Maggio 1 5 94»

Stroppiato di tutta la fua vita , di maniera che non la poteu&

mouere in alcun modo ; ($j continuando cofì per tutto l -

anno 1 j 9 6 . cheprincipio di leuarfì,& andare con li baflo-

W> nonpotendofermare 1piediper tutto ilmefedt Luglio,ha»

ttendo in detto tempoprefaper quattro volte l'acqua dellegno,.

$vfiti altri medicamenti che niente h gtQuarono ; ft) che

ego la Santifftma MADO^^NA^promfedi ve-

nire a vifatare lafetta
'JM A G r NT E Chrioftjjjma in Reggi&»

($? che ha confeguita là fua finita primiera; gjr effeepuho ii

(ito vctoprefmifdmemeaìii 7 Settembre come difipra.

XXVIL
Pietro Maria figliuolo di Giacomo Bocco y deIII Villa dì

Piceletti
i
su la via di Parma a cokim verfò S. Martina

di Bocci effeminato alli 1 9 Settembre r ; 9 7 dice

.

• Chealii 9. Gennaio paffuto iinfermo< dvns paHemma iti.

vngelone> della quale è fiatefi mefiinietto , che nonftpot:*

uà mouere y ne mai' miglioro , finche non fì anotò alla detta:

MaDON NA , che fuper lèfefìe dì Paffua grande paffàtOi.

$ ali *hcracominciò andarecon le ferie ;& vi andò firn ala

§ . jigoflo paffaio y nelqual tempo libero rimafe.

XXVttL
§m-fuo vtmmento effeminato Battifla del già Dauìdè

Fern
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Ferrari da Mmtoua% netta Parcchia di S. Zdio \ Depone-iJ

&6'. Mar^o. i y9 3.

Cowf /a Domenicafègueme aUafefla di S. Luciapalpai

tadè,fèndo nella Vicinanza di S. Bartholameo 5 interra^ con

romperfi l'offe dellagamba diritta per trauerfo ,$ in talmfa

mera , chefiteneua per morto ìfiauoto alla detta Santijfìtns

MADOTSIfRÀy ft) flato quaranta cinque giemi in lem
Supino \& poi per tutta la Quadragefima paffata andata

€on leferie ; a di/Odetto e venuto alla detta SAnttjftma MA-
DOfJT^Ai doue ha la/ciate leferie, {$ va , come prima,

& ha depùflo auanto di Jopra : Prefnte Don Gulielmo PeU
iicani da Mantova, Chierico Secolare Gtefuita , che atte&a

&ngiuramento dìhauerlo veduteper Mantoua aueflo Vsrm
•andare cen lefrie .

xrnm
Jid> ìriano delgià Hercole de*Mecini nella Parve hia di

S. Pro/pero in Bologna , del me/e di Giugno i j 9 7. injìr-

matofldi Catarro ,fletè tre mefi in Uno >& fatto voto alfa

detta MADOHSt'*NA Santijjìma migliorò fuhUto ,& fi
leuo dallettO) &per

ìff
accio di tre altri meft andò con lefer~

le, &fempre migliorando j Incapo delti qualifu librato^

.fenato,& Udì 1 2. . Maggio 1 $ 9 3 . portò leferie alla detta

Madonna SamiJJìma , ci?* con fio giuramento depoli

quanto di fepra aSa prefen^a di tre tefliteoni > come ndpr§*

ceffo predetto appare

.

fer Scrittura di Frati Gio: Battifìà ItZicoìid* Milani)

Strutte,
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Semi fa , rkonofiiuta , *$ data in procefp alti 4. Giugni

1 y 9 8. c0»/?4 ; Co»»f ejfindo egli del mefé di Aprile paffate

confibre,& malem Ilegambe, (Spiedi, sa quali nonpoteua

reggerfìdafè medefimo fece voto alla detta Santtfftma M&«
DO N N A con licenza delfuo Supcriore ,

^r ilgiornofiglien-

te dopò ilvotofimo,fi
li confòhdarono li piedu& le gambe,

& comincio andare da lui Jìefp , pn^a ejfiere fiojienuto «

XXXI.
Atti 1 7. Giugno 1 j 9 *. Afferma nelprorrjf, con /Sa

giuramento)& con vno teHimonio giurato in firma \ Cd-

millo della Maggiora da Gualterro ; Che fùo figliuolo Gio-

anni di età di feianni rimafé (iroppiato duoi anni erano per

vna caduti del palone deliro ;& che nelprimo anno d'Ila

ca dutaflete hora in letto j ft) hora con lefirle mouendofì, con

le eguali efèmprepoi andatofino a dettogiorno, che venne alla

dm Jtione afiorre il voto , one la/ciò le dette firle.

XXXIL
Domenico Croni Reggiano d'età d'anni 19. incirca per

lina tal caduta refi (iroppiato nelle gambe , & in maniera

tale, chepytana quelle incrocichiate, tentndo la delira illuo*

go deltafinfira, &quffla illuogo di quella, cofiacoficompafi

fìonmole ] come frana a vedere , & di molta pena alpouera

infermo , eh? nonpoteua pur muouere vn paffi J fi.
non tardi

\

(if con grandifvna dfjkolta , & dopo l'effe re perjeueratom

quefìo flato mifierabileper lo [patio danni fii , sauotì ancor-

egli alla B. F. ($f l cinque di Giugno dell'anno 1638./»

Venerdì file, io, i i<h°.r'4 trouandofi dinanzi a queftt*

Mire-
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M hìicoloji IM Acine in oratione , ecco de in vn (ubiti

JìriiirtT^ò in pie -li ,& tornaron le gambe alluogo loro
} con

tflupore ,& meraitiglia di tutti . Di . ^quefio fècceffi

per la Citta ne fu prim4 fitto di l fame , epròun «?//'-

Vffki*ddVejcouato y pou<vnapul (?-vcjìit$

il detto Gioitine da Deputati di torchino , e bianco , nefùr$n$

re tra tie a/li Aiadom N A Santi(lima con vn*

publica ProCeffontyOue interuenne : Ve[cono
} tutto il

Clero, tutta la Città con fuoi Adagi/Irati , j^p ^jna infinita di

popolo dinoto. Dipo alcunim fi i contemplatane del Ser.

prencipe Alfonfò D'Efìefa il detto Giou 'ha*

bito de Padri Semiti dal P. M. Lorenzo Corradini Priore*

fé} ne pei me di F'. Domenicp Maria .

XXXIIL
Cadete giù !a vn Colombara , d'altera di 4.5. in fo7

bacciaM primb d'Agcffo 1 $9$.Gio; Maria Montanari

nell. * ,(éf come morto fu tenuti

da :
'0 pnfentt, delti quali nel proceffo ,

•

! alla detta Sa ntifi. AlADJ N "N A
& . 1 ) ; In t'[Baccio dfvn fora comincio

a parlare ìgp in termine di '[nutro giorni fi lena di letto ;

Lire ; In capo pofcia di lutndici giorni vimafé li*

befo
-i (ff fenato .

xxxmi.
Cóndujp Maria moglie delgià Pietri Camello da Bolo-

gna della parochia dì S.. Benedetto, alla fedeltà Santtffìma

MADORINA Alejjàndrofiofiglinolo,per vn votofitto

li da lei
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id lei per dette Àhffimàro di dodici anni in circa ; $} ejfiu

minata con giuramento m prefen^a di tejìimoni , depofeal

detto Vfificto ; Che il fòdettofuo figliuolo eraflatoper vn Ca-

tarro di tal maniera flroppiato , che non fipoteua dirizzare

su lipiedi y non li hauendo mai fittoprofitto alcuno i medica*

menti %fiatigli;& comefu liberatopoi
,
fatto ilvoto.

XXXF.
Paola figliuola di Michel* Manteua > Fornaro in Reg~

gio danni duoi , e mezj /w circa nella Parochia della Cathe*

drale , cadetegià da in Pala^uolo /opra vn faheato digià»

toni in vna Corte il giorni della A/ADONNA dAgoH*

1598 & di altera interno a 1 j .braccia ;fletè nella Culla*

come morta dalle 1 o bore fino alle dieci del giorno figliente

fèn^a hauerepolfi , nofpirare ;& c
(fi'

Padre hauendola ano*

ina alla detta Santi([ima /Madonna, riuenne fubbito ;

& in termine di tregwm • andò da
fé medfima yfèndo rima*

fàfèn^a nififano figno, nt mancamento .

iv4
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IEPROSI MVNDANTVR. MATTH XL
Capir. 4.

LEIra , fi
ahie , malmorto r[invìi , fr>w? dicono i Pre~

fejpri f no dvna medefima ftmglia , ejr in molti

luoghi citila Scrittura
fi

ne fa menttone Le cagioni

I t di queflo morbo fi pi (fino confili rare in due maniere > 9

fecondo £ordine della natma.ouero oltre di quello; delpri*

ttiO modo , non ne fauellero io , ma di
l
fecondo , &) anc$

brevemente , $) filo dirò , cheU cagione di queHa , come

dell'altre infamità >fia nonfi' la colpa, chegeneralmente

hahkamo contratta da primi Parenti , ma ancora certi

particolari peccati ,per pena de*quali Ci vede eh* Dio h*

voluto caligare con questo m h 1 . Quefli furono molti 9

ma duot per aiffj io nefiteglterò , chefirutranm per efi

z (empio de gli altri , r e quefìi furono Ozia, *t) Gie^i,

l'vno de anali dtuenne lehrofo per fingratitudine > l'altro

prr lauarttia-x cerne
fi

legge nella Scritturai e nfrfono i *ff^;
3 feri Canoni; quafìcht "\queHi duot viti] auandino gli al- R

';S
c

^
c

;

tri,&peròfavo degni di maggior flagello y come e quello & e cito 1.

aetia Leh/a .

£ a dime ilvero quanto ali ingratitudine , fi il pecca -

orantt

yS , to e receffo volontario della teppe diurna* vn dettole fatto i«g*« 1

.

cfmfitro contro di quella; ft) cheper legge diurna sinten dc caft de

da tanto la legge di Dio, quante la naturale } e pofitiua> p^v,
:C**

qualunque ella (ìfiay coniè vero in < Mito, fìra anche vero e. 4 ,

4 che lingratitudine > \la quale è contraria } &i in fi fi a

5tf 2. tutte

6-
~~
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.

I
.e r v o ! ttfiu '

>fa peccato grautjjìmo, e dreno ài molto cafiu

>t a de po : ondi a ragion hen dijjc 5. Bernardo, che FingrAtitudi-
™
"oiau" n* t * nimica della gratta , e dellaJalute r ne vi è co/a, che |

' 2
- i-

2
- piàdifkiacctkàlddt&i&ck'eUaèvnvenioshebruipiai

Dee cons / Jl •*°'
,

» 5. e Zecca il finte dellamferieordia , e la frana di Ila
J.u. ferro. J >

"
, il i ri r r i y

i d< r< ; t. Et pero non e meràutgliAiChe contro di quellajtjiano T tfr- 5

effempi y ma la naturale ancora } e l altre tutte . Quindi

tediamo che7 Padre \ cutper ragion di natura
*J*

censitene

tefaurizflre alfigliuolo
-fé

auun ; 'grato notai ilnhcn-

te fé li dimejlri , può esheredare. f Ftngratuu- 7'

*//«* <y?rr<i "t & ripetutone di III alimenti anco predati con $

e fi» de àniwodi lii :,-. itione. Ritorna Fingrato liberto nella

'; n priHina fèruttìì , Spoglia ilChierico '\ <

r
;/o , ?

«iìi 5.5. 1 Chiefa , a^/n? /« j/ta/e /># hauuto ardire a.
j

re tipa -

!

troci

A4 a eh e diremo dell'di:ariti* ,
/V;* At quale ne riporti

i>c^iib.
(j;y^ U lebra corporale , etanialtri fluente ancora quella

d~Jfr S.Cf

mefiii . & tiranna delmo%do. Oiur diremo con S.

s.Agoft. AgcHinot-eS. Bernardo, cheFjiuafrìtte %nadishoÀefìa\

iI^Jk;^ cupidità di tutte le cofé , la quale vieti tiratasùwn Carré,

* 1 ". ^ r
le cui quattro ruote fono la pufUammita > Fmhumamta%

3». tfdijhi e^o di Di? 3 &il dimenticammo- ddla morte,

Qcol
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Òco'INauareftdir* cbel'*u»rìtì* favndtuidità deli- ,^^?fJ J . man. csp,,

Iterata , fi) inordmata di acq*iftare, o ritener danari , o *?• »«7»»

altre co/e terrene con danno notabile delprofjìmo . Che t-

avaritiafta vna metropoli di tutti i mali , ruma delle Cit*>

tk, delti imperi^& delle republiche, majjtme /e avutene,
p ri™fj

'*

che domini ne Adagi/irati , o Superiori ; ft) pero Liuio

f 4, difiè, che niente altro disfece la Republica Romtnay l che Hier.c e.

I Auaritia , ft) di queHo Dio fé ne lamenta in Gterernia

Iudiccs tui infide/es,*t*f<>cij furum orrmes dili-

gane miniera, & fequutur rccnbutiones . Et Gior

le ne da contro cojìiro vn\ dura fentenzjt , & ig ti i s de-

uorabit tabernacula eorum , qui munexa iiben*

ter acci pi li ne.

3 4 nAuaro poi fi chiamerà colui , che dt tal morbo 3 e

leb/afi tronca imbrattatogli quale chiameremo f^zoy

&inJano. Hor.tà».

Quid eft Auarus ? ftulcus , & infanus . meglio s .

'

to'lSauio , che come niente èpiù iwjuo , che amare la pe-

tunia , cofìmfilino èpia federato , e crudele dell'osiuaro .
*«**•*•

Auaro mhil eft icelcftius, nihil iniquius qaarn

amare pecuniam.

I $ , E iniauo , \ e crudele lAuaro contro Dio, ilprofjìrno,

eJe medefimo ; contro Dio perche mentre prue alla pe-

' cumafiparte da quelL, non porefti s Deo fera ire, & e dm
mammona?, ni li il eft (celeftius , quam proprer ,2

> 9 «-
:

numurn Deum contemuerc.

Centro delfroJJìmi,per la tenacità del cuore sjpergiu-

W 3 fh
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ri,fraudi* tradimentiy& altri virij, tendenti alfine, età

. pretendelAuaro . Talifuronoglifratelli dt.Giofejfi.D*»

... ?7 . lidasnerctrice, che importunamenteperfrrutò i
feg* elidei"

£' lafrrtezx4 di Sanfrne > e lo trai) . Benedade Re della 5*-

j * . e

1

3 3 ri* , ff) altri > chepotrei riferire ,fe non mi fiparaci da-

vanti quel trifio di Giuda, cheper trema danari 'vende il

Figlimidi Dio , e difierato volfiefpr di
fé

(iefiogiufiitie- .

re,ft) con ragione', poiché a tanto eccrfio dìimp>ieta 3non era

d'vopo , ne ppotèuà trouare pia conveniente mintfiro di

girfiitia dello flejjò manigoldo .

E crudele contro a
fi flejjò l'avaro,perche fifùppone

alla maledizione di Dio ,& fiprtua del regno eehRe , e

fruente toghe afrmedefimo lecofi necejjarie alli hifògni

della propria natura per cumular danari , quali nefico

porterà all'altra vita , ne manco ilter^o ,per non dire il

primo herede,potràgodere. Diues ctim dormicrit ni*

i°*
C

?erc. hilfecum auferer,aperiet oculos fuos>& nihil

>> & J4- inucnierA' nepotes eius non faturabun tur pane.

Sedunqm FzAuaro vuole ? quel, che deue volere? i $
mondarfidalla lebra deliAuaritia , o chi che fia > da ogm

difitto , chepojja condannar fanima fiia , e neceffariopr:+

mi> chefina/conda, ^[tritiriinfiftefp , eypen(ìali
ofr.

«. ixod. fifa j cfjefa aD\0 >&che non deue tefiumare in terra,

x e fipoft ni t in Cielo , la qualcoja a accenna t la ma*%o dt Mose yl 7
50* min. chefuori delfinofino era leh/cfra, e ritirata in quello, refìa-

itamonda.pofita fi
penta delierrore , comefra Anna? ^t4^m

che raimeduta dilla mormoratone contro Afosefu rifa .
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nata . Quinci /copy•a . "ù) woj^/ limale al Medico delt- *>&*&&.

énim*>com? quei iteci lebmfi, i quali dum irretì e muri*

dati fune. Etfintimenefiraccordi come queirvnodelli

dieci y di ritornare a. render Ldt , e grafie a DIO, che Cèfi

facendofarà mondate ; anzifìmìle a/uà Diurna Mae(la,

tp* alla Santifs. ^ER G i KE Miracolofa > in quanta

che ancor egli farà cofa marauigliofa Beatus Vir,qui

poft aururn aon abij.r, fecit emm mirabilia in vi-

ta fua

.

1.

DAuid dèBelij Cittadino dì Reggio ,ftat9' giaietti

mtfi erano impiagato di lebra , con li nerm ritirati

in modo tale} che nonpoteua mouerfi^f non con vn

hafldne , sauovjp > 1$ w termine di quattro , ò cinque giorni,

rejìo mondo.

II.

Angelo Maria Ghiddi Regiano (lato quattro anni tutta

tekrojofino alleginocchia, talmaueche n mpoteua mouerfi fa
loto anch'egli nella Settimana Santa , (?jf fuhite comincio a

mandarfi. Depone coHui neUt attipuhliei , che fiandò nel'fo-

to tormentato dal male ,par'uè che in raccommandandoj/ia

M&KIA Tergine, que'daglt apanfe, nelmodo , che

qui $ adora , f$ li sicompiacejfedidire, tuguarirai ,& cofi

fra poco tempo .fi mondato .

4 Simile
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III

Simili grattafi ceneefiaà Ottaviano deOliuieri daCd*

l$rno,fiatogià in annoper tutta la vita lebrofo 5 $fper cinq;

mefiHroppiato yche mnpoteua vltimamete mouefiìt letto> li

x $ , Maggio su le il. horefz, veto , @} la notte figuente af-

fatto mondosfi,& in tre dì fé ne vfì delletto del tutto rifa-

nato. IlIL

Limo Cajlri 'Cittadino dì Reggio dieta di 1 4. annifind*

(lato infermo cinque anni continui impiagato da capo apiedi

per tutta la vita , non \hauendogli mai fatto profitto alcun ri-

medio ultimamentefèndo fiato noue mefinel letto , che nonfi

foieua muouerey dicendo i Medici', che morirete ,fufprar

gionto da fiore quartana nel principio della Jparja voce de*

Miracoli della Santi
fi.
FERG IH E, atta qualefi

auotè,&
corninociò diguarire , (? andatopòfita fuori in Villa tuifece

vn altro voto , ruffianato intorno a me^oilmefdi ss4go*

fio del detto anno 1 $ 9 C

BENE OMNIA FECIT,SVRD05 FEC1T
audire, & mutos locjui.

Cap. 5.

Molte,& ttittefingoUri , e marauiglio/efno fiati le

gratie,fatte da Dio a&'huomo in ogni ti mpo,come

da quello y ch'io dijfidifpra alcapitoloprimo }fa-

cilmente
fipuì raccogliere > mafra queflela minor ncnfì>

anrj
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&%! alparer mio , la maggior di tutte ìllileraliamo dom

t di quellafede ,
"\
fìnta la quale è imponibile piacere aSd

Diurnafra Maefià > infame con fidilo, iHrcmentopro-

portionato ai apprenderla , ilcuore per ritenerla ,& con*

Jeruarla, &* lalingnaperconfjfarla , epredicarla . Onde

iauuto riguardo a quejto oggetto , nonfiori di ragionepor

liamo dire , che fvdtto habbi prelatione al ledere y an%i

efyreJJÀmente ciècinfìgn* S. Profiero nostro zAuuocato Cent. ,<•.

Fides (dice egli) Sempcr prguenit vifionem,cre-
&sct5éI

dimuscnim,vtcognofcamus>noncogno(cimus Q<
.

Vt credamus . Et che la fedefa dono di Dio ,& dono *• *<«. Jo

t
"j"pretiojtfs. ne habbtamo miUi teHimoni della Sacra Srtt- t. vers. t*

tura,che lungofarebbe ilriferirgli . Quella è vn argemen- f4 ,

g
J
a

l£

to principio > Ò*fondamento delle co
fé , chefideumo ff;e £

cx
-

di~

rare>vna nottua certa delle cofe non apparenti', e non vide, a a Hci».

I
mafermamente credute . Lafede da T la vita all'anima c 0l \ ut . ,.

pergratia,fa, ifdeli fgliuolt adottiui di Dio , Ccngicnge
**a*

c
*•

in in corpo auet , che la diuerptà della mete tiene disgiorì- afìor - §•

ti % vince , {0 purga l'anima dalle cofe mondane ,fpera 43.dift.i9!

tutte le procelle della Chiefa militante , cipara la littoria
c '

contro la carne> ilDemonio> ilmondo ,& cifa ccnfguire

% ilpallio deIfeterna vita . Tuttopero fra vero T in colui,

che haura lafde viuay perfetta , e cerne diano ,formata,

ohi congìonta con la carità > $} eperationi di quel/a , le

fuali ccnjìflcno nella diletiione di Dio,$ delprcjfmo >

Hora,o perche fhuemo fa poco auertito infruirfì

dell'occhio ,& della lingua , ì (juelCvfòy alqualeglifo-

ron9
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vono concefftJa Dio , èper altroJègreto giuditio della fu&

M'aieli<*> nonfarà merauigliafe in quello alle volte lo e**

Biga y (ifgiujiamente li teglia, quel, cheper fua fòla , c£*

libera munificenza Jihaueua donato ; li dieCvitto aceti

tac.cap.
cheperm^ZQ di quello ptgliajfe la fede ,& quella mfor-

i* maffè con le buone operationi, $)firicordaffe , chefla ferita

to Beaci qui audiunc verbum Dei,& cuftodiunt

vid.nau.iu illud . "f Diede la lingua perde quella
,
fecondo Toppor- j>

immani/' **»***>& hifogno yconfejfafp, epredtcaffe , Ore aure

m

aur«, 12. confcffiofitad falutem.^ow farà dico ciò meraui-

& in con», glia, volendo lagtuflitta > t che lapena ftaproportionat^

vcrka'n!" ft) habhi. relattone al delitto . Aìerauigliofacofà /arale*

i i.q % in n€y che quante volte auuenga, cheThuomo offenda iddio*

e Fantina fua , tante volte egli fi degni porgergli lamano

adiutricey
eyfollenarlo dall'errore all'emenda, {$ colc&-

fligo am-xeHrarh . E tali ajytrito poliamo dire, che fiffèrt

gli quifono annotati , che rauueduti ,& pentiti chtefèro

perdono alla D. Ai* delle colpe loro,& d* quelle-, merce

Cintercedine di MARIA ^ERGINE ne^ riocqui %

Harem laperduta fanita del corpo , ($f come piamente fi

faèftimare. , quella dell'anima ancora .

Jf.M Archino da Caffelnuouo difòpra, nato Sordo,Mh«
io &'fen%a lingua (landò It zy. Jpnle i 5 9 6JH

Or&ione dinanzi à quefUSaeratifs. lu A G 1 N S„
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éptìui nella fùa mente chedeua gratta AMARIA della ltl&*.

fanone di fi notabile informità > quand'ecco,cheprima fintiÈ
Jcorrereper la vita vn grandi(fimo caldo con Judore ; {0 p^
Jciaprefèntate fOratient delfuo cuore dalla Verg. alptjffìmo

IDDIO , ecco che in inferite , con eterna maramplia del

Mondo, e confolatione del Chriftiane/ìmo tutto, li viene fot*

tagratia dell'vduo, conceda la loqucjla^ donata la Itrgua,

& ciò a tutti con ijlupore vmuerfalefa mamfefìo cólpxLfè-

mente protrompere in quefte fàntifs.parole GiEsv MA»
K I A, fé} da indi inpoi hafempreparlato^ con infinito Hu~
por dell'vnmerjo continuamente ode y parla, e$* intende dan-

do ilproprio nome a tutte le cofèfnfibilt ; come fé mai da fì~

mili impedimentifojpfato opprejfi , Sortì ilnome di Mar-
chino daliafomigltan^a, ch'egli haueua ad vn Giouinetto di

. detto nome . QueHo hoggi di èfatto Capuccino , tsr viue vna

'vita molto esemplari,

IL

^Andrea d'età cVanni 1 4. in circa Sordo già, $p Mut$
menmo a Reggio da Cajlelnouo di fìtto Diocejtdi Parma , e

flato in rationi dinanzi a quefla Sacra IHAG in e per

dieci notti continue,$ buona parte deV giorni manti, qui

nelUfua mente ftaua pregando iddio, che lofacejp guarire,

& fece voto a MARIA Verg. di qui fèruirc cofa perfona

fua , comefé
le fab^icoffe , quando li 1 8 . Alaggio del detto

anno nell'Aurora alpari di Marchino ,primagli corfé perla

vita vn famigliarne tremore , $ caldo da capo a piedi y&
pojcia tmracolofamtntc da fi , replicò tre volte Gì es x

Mk~
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MAR i A, dalla quél bora inpotfempre ha parlato y f§fpaì\

Jaleniffmo intendendp ogni cofa.

Uh
Santa figliuola del giàMarco de Marchi della Motte

territorio di Carpi> d'età di anni ij. nata Muta , gjr Sorda

ejpndo alli 3 o.d'Agoflo dinanzi alla venerabile /maginB
circa le tre hore di notte miracelo'/amenteparlo , dicendo MA-

& 1 A Verg.& cade come tramortita ,pofia leuandoft CQ+

tnmciò a parlare , (? vdìre .

1/7/.

Madonna Calderina moglie di maflro Marco Ferro del-

la Pamela di S. *Nabore , {0 Felice in Bolognaper certo ac-

cidente occorfole , figetto in vn condotto d'acqua, dalla quale

fuportata lontano da cafafùa, &eJfnio vedutafuprefiì,&

riportata k cafa , &pofta in letto vi fletè quattro anni Mu-
ta, che mai dijp paiola > fj) immobile, ft) ejpndole detto

de i Miracoli della M A DO^T^A di Reggio , vi fi

auotò co l cuore ilgiorno di tuttigli Santi ,& Juhito lefu refi

ilmotto >& la notte la loquefla;& dalli vicinila mattina

fèguentefù vifitata,& veduta rifanata con iflupore ,
&* me-

rauigliadt tutti , come per tejìimonij ejjàminatitn B>logna%

tortati a Reggio in autisticaforma ,& regflrati in Procejp.

tsilf/pndro Rejfno della Villa di Bagnolo su quello di

R4gtuolo Ducato diM intona, e Dwcefedi Reggio, d'età Jl

anni ti Jn circa, da che nacque matjoaueua parlato ,pbent

hauea fvdito, et configliaio a raccomadarfialla detta Ma*
DON*
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150 N NA acctoche parlajf, la notte ,fen'Sfamino ,f.fogni

the parUrtai @r la manina fece oratione dinanzi ad ima

IMA g I N E di quella y parlò VtBeJJo giorno , chefa il u«
aprile lavorando con *vrìaltrofàmeglto, §} da indi inpoi ha

fempreparlato (èf parla fen^a alaina fòrte dì diffcolia fa-

fendoMire ogni cofa, che Vuole, %) che
fégli addimanda .

VI
Fi ance[lino di Francesco Lanini di sta di feditianni,

ih circa , nelmef di Decembre i $ 9 7 infirmatofid'humo-,

ri melanconici ,& rettatene pa^o ; & per duci mef non

parlando fu nuotilo dalla, ietta Adadre (Ita , c^ la mattina

ne parlo 3 ©/ in poco tempo di Ila detta infirmiti refio

liberato ,

1»

MORTVI' RESVRCVNT.
CaiJit. 6.

1

in molte maniere han diffnita y ò defritta

la morte , t nlcutiì difero 3 ebella e in vltime

periodo della notira vita in queflo fedo ì altri

i)n fine della natura,/vlttma linea delle cofe ,vn rec/ffi

dell'anima dalcorpo3 come, dalfuoppelerò , vnadtflolu-

itone dei caler naturale y Tvltima medico delmorbo^n
rpcjo delle mijerie. Iofifra quefia dmerfta dà pareri

doueffi apportare ilmio , direi generalmente , chela morte

Z fa vna dipartenza , chefa l'anima dalcorpo* del quale f
tllafcrma^ da Dio-, di cui ella cinjagineì& neiquale ha
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ta fùa vita , mentre li fi mantiene in gratta ; (£y coft f j

duoi efpre tgeneri della morte corporale e fbtrttuale, quel-

lapuò efftre + òpzr natura (Offmòre nectffà^ia, oper ac-

fidente ,& permeffe por occulto g'udicio di Dio . Quei/a

dell'anima farà di due flette, fvna cagiona a da!peceut9

$nginale y l'altra dalpeccato attuale
, c£" qutftvluma an-

cor ellafarà di due maniere prima > (T feconda , come fi

dirà.

La morte delcorpo direi fimilmente poterfide/criutre

in queflo modo , Ctiella f fa vna naturale^ ncceffària , a 4
fritti commune > ft) inemtabtle dipartenza , che fa t'-

anima del corpo , certa quanto ali efpre , incerta rifletto

al quando , ai come , el doue ; fatta da Dio , tnpen&j

del peccato , guHeuole a i giuHt , e dilftiaceuole a 1 pec-

catori .

Di(fidipartenza naturale dell'anima a differenza di

quelle morti Ciuih> f chefono confederate dalle leggi, efa §

cri Canoni quand'vnoperde lapienofa libertaJa campa-

iV'Sebàft. triA >fa mutatione dtfamiglia y vien depoitato , relegato,
sned trac, i 1 r J N r n r r
mors om- bandito, tfeommumeato, interdetto, ojojfefo3 efomtgtian-
nia folwt

t
-

qttalt y€mhe njemano chiamate morti, non fono però
j> a i t . i.U- i o J r

aau. pm. feparaticnì dellanima dalcorpoy ne ambiane d'uguali ef-
ft.9S.cmn-'

. r r ri I a • r\ ^1 r> *
fcqq- pttiyfe non ne caji con'ideratt da nojtrt Dotton.Che fta co-

t. Re 2 mime a tutti, (^ meuitabtle vi fono mille aufiorita della

1V *? 7 fFtttHrA
fi*

cra
*
a^e

'i
iiak mi rIPorto »

Iettandomi Iafetica

v-ii. 5 & . le l\fpmenza-,da tuttipraticata.& commune r €

». Vcrf. i. Iafece ilgrande iddioper temperare la rigidezza eli quella

c*n
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€onlvjmaliariz'afi4a.Quo& erauisirmu natura fecif, 5fR€C#

coniniunerccJt,vrcrudclitatem rari cololarcrur ùù

7 cqualitas. Z.a "f cenema poi è cof indubitata quanto

alCeffre , cerne incerto, e dubbiofo quando > ejr come tufi*

per morire ,Je inorato , infame , nel tuo Ietto ,fruito

dapiù cariyt congiùnti, munito de Santi Sacramenti della

Chie/a , e guardato da Sacerdoti, òpurefé colla su vr.tu fEccl-ap.

puhlica flrada >fè
nel mare

>fè
in guerra ,^ che so io f & 15 Tbe-

Nemo fei t diern (bum. ma qut ancora fi deue effrua-
Aio»-«p«

* r* /d benignità diurna lerfo di nàtiche
"J" iwfy? / #trd ole&i

morte fjpre incognitaprincipalmente acciò,chc quafi pre-

fentejèmpre la teme
s
fimo , &figuardasfimo dal peccato, s Ctep

@T da quella morte, che uccide l'anima, come afferma S.
Il

^
mor ***

Gregorio . Che la morte fafatta da Dio ce lo infgna Ia\j

fàcrajerittura Bona,& mala, vita,&: mors, pauper- Ecci ap.

tas, & honeilas à Dco {une . Et èfinten^adi S. Pro-
"

s p r

c

óc

Jpero , che dichiara , ($p concorda infìeme i luoghi della J^
r

t

k*t#

Scrittura . Aggtonfi efier fitta la morte inpena delpecca- 5aF caP- «

9 toyper appigliarmi per adfp all'opinione deTeohgi ,i

quali communemente'jmchiudcno , che ali huomofucceda A ^ Pv0nl .

/« mar/* in per/a delpeccato di Adamo, cerne dice S. Paolo
ca? 5 & *

Stipendia peccati rnors .Per peccaium mors J &
iramoé^ homincs mors perrranfijt.C^/a morte

1 o fnalwetefia diletternie a 1gìufi , T e dtffiaceuole a ipec ìit.^elt
'

catcrijfenten^a di S Ag<Jhm,confirmata da S Prcfrero. JS u ?°

Deprima corporis morte dici poteft cjuòd bo gramat."

Sìa bonis, malamalis. Sanno igtuQi> che l*huomo in ]ll*

ta1
'

quelle
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0a?/?d w* è/oggetto a ipianti

, rfe/ori ,
/v v.V

milCaltrepajjìpm,fidelTanifh

(Utili nofu ierato,cf?ecot . r\ della m

Apocai. te, perche affiora Ab&ctgct Deusomnem lacrima

capit. 7.& a [> oculis eorum . Sanno che Dio -

dalla lor morte li ne cancro, ima vita j \

qr. ma > *vltima>& em u
fatta fin dalprincipio dalla m \ ca per

hahitatione accora degì Itronodtila

Santifs. Trinità
\

-

li

qu.. ti,ouepregate ,< iS'i-

e

tutto quelli U
ncora,e^ t •s-

c/. ù degli Ang fó-
ro*

la

.... -,
tia j e n

i r 1 r l

lei

l Padre generi il i

iddio m/òfia^, cornilaert
io nel
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lo netventre di vna Vergine fifp concetto , e nafìeffe

rejlando quella intatta ; come quefli , chepure era Da
patì jfu croci

fi/fi , morto , e fepolto , e ricordeuole delle

f
»orn'jpd (ceffi allepani infirmi per trarne di la alla

celeregloria fanimrdi quelli , cheloflauano afvmar-

do \ come ri/org'fft dafé medeftmo > &jenepafpfjfè A Gwi <f.

Cielo 4 federfene alia defira del Padre , Qwui fi vede ' *
; oaa *

(f:
non il au&ndo fol noto alla Diurna Ad teflà ) al- rcr, % ad

meno ticome ha da venire vn dt afar fvltimo giudi ^f t̂> t \[

tto > &rtthe de
%

pen(ieri humani ; *0 in (otr, fì
v fsi *

.

5-

mede in ardente'carità tutto quello\che fì ;J>ero, <f-J s homii.37»

helbeperfide in queft z valle di mifèrie , onde fecondo & ». e»-"

ilmarito, che ciafeuno andò fèmina . luejla vita,
"
c
™

^£
fé

ne confèguifìe ilpretiofìjjìmo merito delia beatnudi- Rorn
- *'

ne y con tutte quelle dot* » epri regniuè 4 chefono di lei

acceffone ,&pero non e mx?a.nglia fé loro è di confò-

lattone la morte, e con l'Jpojlolo dtfìderano effìreflioU

ti> e r'ttrcuarft con Chnflo .
" J

t 3 T^on cefiinterniene a peccatori , £?* f amatori del

mondo , a quali e molto amara anche la fU memoria Eecto,

della morte, perchefanno effer loro neceffono a UfciATt
capi>

ipiaceri mondani . Sanno che
fé

iddioper fud miferi-

tordia preparò ti Paradi(ò a tgiufìi , ajftgnò anco per

% 4giufìitta a ipeccatori tmfirno luogo "j* da quo ~m tutte « » pfcii».*

co
fé

dtferente , quello efopremo , e tanto fohlime , chef^ ,+.**'

tantalio nonpuò penetrare difcorfo humano , quefto è

in/le vifcertpiùprofonde della terra Quello èfiatila

lucidai
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lucida, e rivendente de*benedetti da Dio , queflo e ed*

tterndofiura degtufiamete maledetti dalla (uà Àdae-

Jìà . Colà su e vna lieta ahondanza di tutto ciò , che

pujejfer defiderabile , &fidà lode a Dio , Satiabor

cum apparueric ^Ic ria tua , qttàgià vnafame , e

Jete» che difirugge y e li medefimi affamatt rode , e con-

capit. i6.jZma,efibtftemia. Eccommanducauerunrlin-

ìfli Vap. ^uas fuas pne dolore , & blafphemauerunt
.9:v«s.2o.

£) eu celi prar dolonbus , & cric populus cjuafi

efea ignis vii fratri fuo no parcec . Colà sàjemtf

altro dejiderto diviuere,fiviuefimpre heato\ Et gau~

diumveilrumnemo tollera vobis. Quagià col

cercar di morire,fi
viue certo di morir fempre danna*

.

a p 0c - to . Etdefìderabuntmorij&fùeiermorsab

ras. ó. ej s . J*J ^«r//4 stanca empir-ea e vn ardore di canta ,

e/;? d'allegrezza infiammale contentai quefìa cauer~

na ( miracolo di Dio ) è vn fuoco materiale, che accie-

ca>affù.maì& arde quell'anime maledette, e non le co-

fumale ri/falda, & infiemele aggiaccia yleabbrug-

eia , e pet fempre hauernelejcale mantiene in vita .

Colà sii fi
viue tn vna filicifilma carità , refrigerio,

temperi

e

y{%} abondan%a,quagiù inpena ria,fibripe-

capit. zs.
(Jj/cnzffobie, cecità, efurori . Perai tiat te Domi-

nus egcilate, fe.bri, & fngore, ardore, & eliti,

&acr?cprruptù J
acrùbigine.fcrcutiatteDo-

minusamentia,& eccitate, ac furox e menns.

Et quel ci? èpiù, ogran Regina del'Cielopiagni Voi

nuli
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non impetrante già mai la vita a morti s la fianìta à

gli infermi , la vifta k ciechi , né"l'udito a [ordì non Ada

Volendo la diurna giiMitia , che tanto a bajfit penetri n°UJ i ì ,9j

l'onnipotenza delle vojlre preghiere .

a '

^Noiperò, che nonjappiamofie l'anime, che ogni dì

pajjano alialtra vita pano degne d'amore , e dod'o,

1 J dobbiamo per obhgo d'ogni legge r vfar pietà, vcrfo

de'mortii finfyetto a i corpi, o cadaum loro> come alla

grata memoria , ft) moltopiù all'intereffè dell'anima

.

1 6 Perche/e bene ilcorpo morto , mentre j*fènefla afioct
x ?• ] '*«

tando la riunione con l'animano'ha /enfi, e non e huo n. àc fe-

mo, adogni modofiamo tenuti a riguardarlo, onde ap -
i. t'$l. V.

prejjòV[pianogli fjoogliatori de'corpi morti comefatti f'^'
l

i4

rei anche di pena capitale è puniti , come facrilefoi. ne rc%io. e*

ì I r I r J • • /
CamVt-(*'

i 7 vuole , che Jta lectto TJenza nota digrane ingiuria le- ner.

nar dalla
fi
pòàura , o d'altro luogo l'ofp de'mvtiper

irafbortarlf altroue finza licenza del Pontefice . Si

I 8 deue ancora a corpi morti la Jepoltura l onde ne v:en

lodato Abramo y ch°ppeli la bella Sara in vn magni- Gen.cap.

ficoppolcro . E Tobia fugrato a Dioperche fièveliuii &Tob.ca*

morti . La principalcagione di qu?Ha verità èpercJoe
], ;

VCI

;

S ;°-

I 9 i corpi morti "\ { parlo dt'fidelì , e morti nel grembo capi e. .«.

della S. Chieja ) fono fiati vafìdtllo Spirito Santo 3 e

ricettacolo dell anima fatta ad Imagine di Dio \(sr per

quefla ragione , quando li vediamo portare alla
fi
poi-

tura , lifaciamo (jualeh'atto di riverenza . zAlla me-

moria dt morti ?dokbìamo ejpre vati fi rifletto di'-

i adem*

Y«S. 4,
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l.?e! ne adempire le loro vltime T volontà, e difpofitioni, ci?*- io

hb.llth. anco è interejfepuìfltco, come nel piangerne la perdita,

•<im

UC™ €f*rne faicora qualche dtmojlratione efleriore co gli 2. 1

ftam opc haliti hguhriy poiché ilpianto e vn culto edenore,e ri-

cordo di colui, che etfugrato ; e dtffe Annotile, che nel

Rcthor.

1

lutto, e neipiantofìa rinchtujo qualche piacere, ft)pe~

cap 1 x.Si r^ ^ rapiovemlwente fu introdotto , che li morti fido- % I

•4-Tufc. uejfsropiangere , 0* accio che temperatamente fi prò*

•ers. 1 j. cedejp in q:te[iofurono ne tempiprimi affègnatt, epre-

tT\ *tu.fi
ritti giorni ceni limitati, al Figliuolo perpiangere il

te gcacs. patire fu preferino lo fpatio d'vn mefé . Li Sacerdoti

rers 1 j. ni/pn altropneuano piangere , che ipropri Genitori , i

L.i. & 3. Figliuoli , i Fratelli, e le Sorelle vergini ; Com'anche

?U tu
1C

t
^b^ito lugubreper tal caconefu in vjoprejpglt He-

1 ». § qui irei: Dal che vigliarono occafione i Legislatori Roma-

k xi. §.(i nidi{la fu re anch'eglino certigiorni^ alle Moglieper is.

?°n rz dt piangere ilmori trito, & neìqual ten.po non po-

bis qui™
teffro pa(fire alle feconde na^e , cofa pero chevien

fam. corretta hoggi il la Sacri Canoni, come ho detto ancor

^iiódDe- ioinvn mio Idratato. Quanto all'interefie dell'ani-

li: fi^dc ma demoni , clòì la fommadi tutte le cofe ,fiamo te-

fports.no- Mtiafujfragzre quelle con moli opre di carità , che fi

«in*, par polpHO ridurre a quelle quattro > e tutte in quella ma-
».4*n.6.

merAi QÌJjnfigna S. Gregorio, e li Dottori, cioè Mejp9

in c. ani-
0rat

'

l0ni lem >fìne , e digiuni , e tanto hafìt della motu
mi 1 3, q. ' * J

a. Nauar elei Corpo .

Kotablf. Quante a avella deWanimapotUmc dinotiancor

ella
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4 ffiiJ& wa dipa»tenfj , che fa da Dio per cag-one

delpcccttO) tperdita dei!agratta di fuetto . Et che/te

di due /5rti% di colpa y òpeccato erigi*de 1

1 e contratto »

&* di colpa attutte , ò commjp , quella m noi e
s

necef

ig.f. Jària , perche prouiene dalpeccato originale contratto

per naturai defcendenza deprìmi Genitori , qnefla è

Volontaria , perche anco il peccato di d'onde ella e ori-

ginata , è volontario ;$ la dimdono i Dottori in dm
fpecieStna chiamanoprimaSaltrafeconda . Lapri-

ma e quandoTanima perde lagratta cu Dioper lopec-

cato mortale^ della luale fi l°9t? A n ima
,
qux pec- Izfc^y

1 / <s&
v \~ r capir. 18,

cauenypiam jnetur. Etquejta potrà ejpreeter- t«s> 4,

Wa>*t) d> primafi*/i feconda,fé auuerrà ehe lpeccato-

fi nonftrauuegga,$ fk.cipenten^f del peccato co-

meffo. La fècon fa e quando ti peccatore muore impe-*

mtente y& fé ne va l anima fu t olii tormenti eterni>

priua eternamente del lume delU ^rta , -(0 di qneRat

farla la Scrittura fàcratn p:it Uo%ln„ j^po«},

Qutfie due forti di mone he!!? roC mperQ y {$ti-
*apm 2

£
ranmadelmond) dalprimo, rnfìno ilU venuta delfé-

e. zi.ver?.

3. J conio Adamo Griffa G^e^it.d'juale con hfua mor-

te vìnfé y e precipito la morte , foconi» fua rifurret-

tione ci ripago U vta ;. vtttortagiÀ preceduta da Pro-
lfa

..

/piyecon&mataciper vero articolo dt fède.
sNonche »*^

anco aaeffo non ft muoi'a, perche quanto alla morte del t $ .vcrs.14,.

corpo la cofa e più, che certa cowanche aqu( Ila dell'- rj^JJJt

&»maptr lajactùtàdi cadere nelpeccai^ ma itmen* l%"

® > dt9
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Jr , che Crifio morendo difirn/fi la morte

,. poi le rìiU

tuzjp fardire , et i(c\emo lefor^e mutando lafu* n i-

titrayicadendoUìn pane , fé) in fané morficandola

s.Greg. O mors ero mors tua , & momis tuus ero in*

laEuTng': ferne. Et è concetto di S Gregorio.

«pit. 22. La morte del corpo nelprimo A'damo, oltreeh era

tam, i . certa in lut>& nella fif*prHeritay era anchefenzaf^e*

ran^t di rifrgere a vita keata^ma neltempo ddfecon*

do Adamo CnJìo y benchéfa certa y fiAmoperòfcuri di

rifrgere à quella , chiunque ferula t/uotprecetti,per

che anetiegli rifi/cito,ne volpoche nort/firgendoyfffi

tana la nojlra fede ;&in queflo modo egli morfeo la

morte. La mene dell'anima,& prima alla della colpa

originalifu detratta #) morfeata da CrtHo scolafua

morte,, & rimedio delSanto Battefimo , o difiume> o

dtfiamma ^cdt [angue . Quicunquebaptizacus

fucii i faluu s crii. QutUa dilla cclpa attual",& che

chtamajfimo lapriora era ancrjfx certa Anima, c^ua?

pcccauerinpfa morierur. Adae-uefa altreffi

l'ima da Crifio co*i latma^ (£j rimedio dellafamape-

nitenza . La ficonda del peccaiere impenitente non la

tolfèy ne l'amanze Cri/io , nefama^erà in eternoper

B-Profp. lafitar luogo alladiuina /uà giuHttia , per quel ch'io

* rc7k? diffidi/òpra , ey- è dottrina del Protettor di Reggio.

D« par. i. fjora per ventre al particolare de Aliracoli della

Madonna Santi
fi.

mentre diciamo , chefa qlli

i;i fine ancora 1 de morti rifufami ciò intendiamo ±C



Q_V A H T A Ir#
principalmente di quelli, che fi fon, tonati in cofimfa

wfcftù pericoli di mo, tec<rporal? , & an o projJim$à

gshe in quelli ntuna (peranno, cri d vita dalquale mi**

racolofamentef*m rtHati liberi nel mod> ,cbe qui fòtt9

Jì
vedrà. Intendiamo ancora della morte dell'anima*

fé) di quella , che chiamammo laprima, in quanto che

ad interceffvne di A/ARIA ^ERGINE fi può

fperare, che habbi.no ottenuta laconuerfìme a Dwy&
pentiti deprecati hro, ria:quiftata la vita, e la grati*

diurni. Che pereto 9. Àfoftinodice Tres mortuos '.
s - A ? **

JnucnimusaDcorciuicitaros vifibihrcr y mil fupet s.

liainuifibilirer. Etpocoprima haue«a detto. De uw *'

hominibus quotidie refiifciciris gajudet ma-

ter ecclefia.E Ihuomo quanto ali'awwa fifuochia*

% 7 mar morto f nèpenfìeri, nelle mormorarono& nella

confùetudine delpeccale . Dallaprima morte egli vJet*

ne rifu/citato quajt figliuola deWArchifinagogog-tan-

te in Cafa feda Dio e vifìtato- » tocco*, $p chiamato co

infirmila dtuerjè > la qual anima
,
perche facilmente

p&rifkfhan è detta da Cnfìo non mona , ma dor-

tnienteNozlì mortila puclla, fed dormii. DaH*

feconda mortepeggior dellaprima l'anima riforge,qual

fglimh dellaVeimaportatofiìri della Cittadina non \

éncora ftp?Ito, quandopiange t fuotpeccati
\
fapeni»-

ìen^e ,jctcjlgl'e i voti >e finalmente pentito ritornar**

vitanda Cnjio èrefittutt* alla Madrefua Catpltct

Qkiejfjk>.E^'%kma morte nonmanca Mi» tutto ti

Q 4 SQtm,
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Vtorno rifufatare Tanimepeccantet , quafiLabariJ$$m

Senti ì fi) quantunque quefìafa lapegfior di tutie% nS*

^/ww Jnfirmirashe^noneftadrrionemjeei

prò gloria Dei, & vt glorificctui Éhus Dei pe*

cam . zsinzi che in ejfla rifurrettiont operai Dio mag«

a. Éi £/(,r miracolo, che in quella delcorpo,fecondo che crii*

« * eg »* y?^W4 5". Gregorio . Rejìa dunque iero quel, eh de

principio io difiucheadintercezione(//mARIAFfR
C J N E Miracclefatn Reggio nonfio C^ci vident>

Claudi ambulane, Lcprofi mundaiur,& Sur-»

&i zudiunt , ma eie ancora Moitunefurgunt*

&*$

I.

C Aterina adunque fgltuola di Dauide Ltuatero

Cittadino Ferrare
fé dìetà d'anni cinque tncir*

ea>giocando nelmefe di Giugno j j *)9.fopr4

din Poggiolo alto da terra da. ti. piedi , occorfe che <f

•

indi precipito miframente colcapo in giù , dietro veneti*

Jole 'vna certa tauola , cheqww era , la quale cadendola

adojpyfpe^os/ìtn trept^zi,ondc la Fanciulla reflc cerni

fnorta^cvngli occhifuori della tfflafnta moto>&fin*
timento teflando in queftì terminitmentre che dalli afflitti

Genitoriftpenfàuapiù toHn aIIafépòLura aefis che a ri-

Hiedij >fu da 'una lot Serua auottta à qurfia Miratolofi

^4AC IK E ) tua egualegrtmanefa
fi'ffj

precipititi ha*
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metta raccommandata * nafta Zia > dopo ilquaivotefiè*

Itto cornifico a regnare , eefa ehper duoi giorni non ha-

wuafatto, ne apertogli occhia tuparlato^fin^a edarfi
quafpo reiterato ilvoto , tlauat 10giorno cominciò a cono*

[cere ,&abarfi) Cr neltei mine di dieci énfio affitti*

wtjanata.

ih
Caterina , maglie di Cajparo Zucconi Bologne/e té*

Jciataper morta da Mediciper dolore>&fibre continuai*

tenutale laprima Settimana di Quarefima 1 j 9 6. con

enfiagione nelloftonaco, &per tutta la vita,con vn vice*

Fam certa parte delcorpo ,fa voto difarfiportare a R eg*

gto. ($? non opantey ehefjfem si eutdmepericolo di morti

pure alli 1 7. di Luglio 1 enente , fi
mi/e per via in letica*

Jèmpre raccommandandofia Dio %& alla Madre dipie*

taf& nel viaggio le cefo lafibre , fg) [enfiagione,fin chi

etrriuata a Reggio , ty* fattajfiportare dinanzià ofia ve-

neratile /macine, fu!fece orationi caldifjme>tyU*
Mattinafiguente refio risanata ,$ /iterata da ognipatite

infirmita .

Thadea Coccapanida Carpì, infermata/! Jtfibrept~

ftiferafletè 1 ygtorni^che nonpotiprender cito, ondeper»

duta la vtfia, Cr la loaueDafù la/ciataper mortale fleti*

in agonia tutto vngiorno,{? vna notte per lo che D FraU

zefio fuo fidinolo lefece dare i Sacramenti della Chiefit^

$ dopoprefirato a terra caJdiJjtmamtnteJimi/e afiuppk*
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tona i Attila diDt^^f di MARIA per lafalute dt U&

monemc Madre , alla qualf giàprimo che venjfi in ago*

m% } haueu\ moflroto vna di juejie fMAGiN i in carta,

éy ecco che frapoco , dopo Ihane agitela di nuoito auotita»

cominciò a cibarfi. a nhaurr la vitto* > fé) la loditeliag'&j

perduta , <%} in tfaatto di i J giorni
fi

leuo dellettofonfe

come prima*

tilt.

llSìg. H'ppf lito Guidi Reggiano trouandn/tin Boto*

rna infermo i morte nelmefé di Settembre i 596. men~

tre era per pajfire a l'altra vita tnttacò l'aiuto di que^ai*

Santijs MADONISI A>&fi
le anno di buon cuort^*

0* ottenne grotto Jejfr liberato in poco tempo da tale in~

firmilo E tanto affamo in vnafio. Scrittura conjuogw*

tomento li 7 Gennaio 1 5 ? 7.

V.
Similegrotto ottenne San/od? Igio Butti/la Ronco Joy,

Villa B>ejciay la quale s'infirmò a morte difebre maligna

tonAoglioÀi capo^ tremoregrandi[jìmj nello vita ys auo~-

ti, ft) dillofuo?%dronxfù condottai* CarmzjJ dinanzi,

alla detta lux CINE y.$:w fiondo in Ca>ro^zj ,fe:*

le fue Orattam ,poì
fi ne ritornarono aCa/à, commcicfu*

hito migliororey0* larnedefimajeroritoì nò ella confirn

piedifino olla ditta diuotiont <>.

VL
Giuba del

l

gia %. Kajfaele Porifiiti Raggiano feto cF~

QiilAtinì mittOyjfikdd.d&ckt. iwqntjfmpM di malo cft.

ftl&jjtznfy,
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ftefjione y& in particolare per lo fyatio d'i duoianm où~

fnjja da'vn dolore dipetto, poi dafibre peHifiera ridotta^

nel tetto e tal termine nmafè , che da Medici fu data per

mona ifu auonta dalla Madre 3& altre Donne atlanti,

& in cinque difu libera dalpericolo della morte,& rila-

nata afatto y come con lorogiuramento auefitanoU detttu

Madre>& Donne.

Vii
ifiabella figliuola dì M. Donino da Montecchiofinio

inferma rimafie morta in braccio dtfùa Madre fòprapre/ì

da vn accidente, re^ofredda digiaccio,fin^a po/fi, e [hi-*

rito,fu dalla Madre auotita alla Santtfs VER € \ K E,

fi}fuhtofu[anata

.

Vili.

Vnafilmilegralia configut M- Emilio Bertoloti Reg*

giano, in cima delia cui tejìa cade vn coppo da zn Tecchió

alto i 6. braccia , per la qual percojfia e]Jo caie in terra co-

me morto, recandone con fojffo sfiondatofin Iceruello , lifin

dalQiruggicofionicata la tefla , fletè tre di ,& tre notti,

che mai aprigli occhi, nefentì, fvomitauaJangue ì ritirava.

le mani , e le gxmbe , torceua la bocca , fg) vita non altri-

menti , che fé fiofife
per morire ,& hebbe l'Oglio Santo ; il

ter%o dìfi dalie Donne fine parenti auotito atta Ma-
DONNA, nelquarto dì aprigli occhi , gr difia bocca /-

moti , commciofiibitc 4 migliorare, e in capo di }o>. dìfi
rtfimato »
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Vini.

GiodmtediM. Gerolamo de Georgi netta tvtch&
di S BMggto di Reggio opprefpper i j . giorni continui de

febre conunua,(2* ridotto in iflato di morte,fu auottto dot

Padre » ^r fùitto cominciò a migliorare ,f$ la figuemc*

mattinafufiori dtpericolo , $} deltutto riJanato+

X.

llSig. Dottor Pajjìda Saffuolo Diocefe di Reggio con

fia Scrittura , ^giuramento , attefta, che trouandef. tu

Carola con altri , gjr fegM*ÀQgtì dietro vn altra Caro^

ZA eorrendo a garruli duoi Caroccteri teuatujjìda due , o

tre (canne slattò fuori di Caro^ra, diede colcapo in terra)

ahpiedi de Cantili de l'altra Carrozza, @J nmafeper la

fercojjà prtuo di tutti t/enjt, (£f
mn vedendo, non vden-

do,e nonparlando<,m quefloftanfì auottto di vnfuo Zi*

alla detta AÌADONNA,&[uh*ogli ritornò lo frinto*

(£p in t(patto di 1 4 bore ritornì nelfioprimo dato,fen^a^

vèegli reflaffe alcuna offefa nellafua vita*.

XL
HSig. France/co Cajìigl'ow Milane

féfu ferito neB&,

Tefta con vnpiftol-feper la qualeferitafletè nelletto 3 1.

dt, haueniogh i Medici trapanato loffein tre luoghi , *&
poco dopo trouata lapiaga fpr mortali , -e* concludendop

che nongiongnrehhe alla mattina-, ftconfefsò, (éf commise

nteò) e rtceuete tOgì'O Santo . Effertatopero dalfue Con*

fiffre a raccomma/i.trftaquefta Santi
fe.
M ADO 2VA% .

mnalmagine della <jMale teneuam mano, cofìfece , vi fi
auotCo
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moto 3$ fililo tefio lafelre ; lafera ritornatili Medttè

trottarono rauiuaut lafinga , l'offeo itaneo,& riwaferoflupi-

#/',& confifi,& migliorano**pofeta ìuttauia ,fu del tutto ri-

fenato battendo i detti Medict affermato , che non era guari

m

per medicamenti, quali non erano atti kfenarlo, majfemepey*

the gli haueuano trottata vna feheggta di offe nello trapana®

paffkta la panìcola del terutllo ,$ però alhora per meno U
iauekaxcpcfto . Venne ildetto Sig. afeiorre ilvoto con la ta-

voletta con altrigentiluominiy quali tutti effeminati con lori

giuramento confìrmarono qttcjìa verità •

XlL
Madonna Bianca figliuola delgià M. Gio: Ferrari d^u

Ferrara della Parochiadi S.Stejpmo>& Moglie delgià M.
Paolo Borghi da Reggio nella Parochia di S.Lorenzo depone

tonfilogiuramento effeminata alli xndtci di Giugno i fjj<
Comegiàfono noue fftttmane in circa t ch'ella fendofepra vn

PalaTtfttJo à difendere ino Drappo da tefla, fé
le tclfedi

fatto vrìaffe , cndeel'a Cadetegiù d'alto fedici traccia neìlàa

Cortefelicita digiaroni ;& Hatauiper meta hra morta, fu

nuotata alla detta Ma donna da Lecnorafuafegliuola^

putta, di quattordici anni in circa ;&fuportatafepra %n let-

to, deue riuenuta,fàtonfeJfetay $fìtte tutto quel difuori di

pi cjr cofe
dopò ilvoto andò fmpre migliorando

,fende[ta-

ta quattro feenmane in letto y {t) pofeia fi leuo fen^a alcune

mancammo , Cr depone nellt atti ch'ella nofericorda di detta

Confezione , ne della cadutaprecij'amente
yfncn quando Itj

diffèropot detta fea fgliuola >& altri chefurono ,

Gmrinm
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XIII.

Giannino figliuolo di M. Domenico Carini tteta ii 3 zi

piefi nella Parochia de SS. Giacomo ,& Filippo di Reggio*

nella contrada chiamata; Stuffa; alli 1 7. Luglio i j 9 7.

andandofen^aguardiaper la detta 'via , giorno alla bocca del

Canale a canto ti muro delfhorto de Frati di S. France/co,

difcefe fino su l'vltimo Scalino iui ,& con tutto chegltfioJJLj

gridato }nonfileuò d'indi , an% cadete nelCanale con lafaccia

alTingià } ejpndo la piena aldetto Canale
,fì veduta dittai

caduta da Ad Raffaele del già Ad- Banholameo Campitine

Ricamature da vnafiia fìnefìra iuiprejp dirimpetto ,& d<u

lui raccomandato alb detta Ai A r>O N N A , tignaipoi fub~

to vfcenclo di eafe lo dijfe ,& an^i mando genti advn Aio*

Imo , £p egli andò ad vno altro più lunge , che fu ilAielino

delie Monache di S. Chiara, lontauo dal luogo della caduta^

intorno apiù difèffantapertiche>& inifu da Alberto Sauacci

JMugnaio,qualefiho nelCanclc ntlCacquafino fipra la cin-

tura a me^o ilpato ; prefi> , che veniuagtù ondeggiandoper il

Canale con la faccia voltata alFinsù
,& datolo a A4. G:o:

Antonio Buofiffù tenutoper vedere, shautua acqua nrlar-

vo, ma non ne haueuapure vna gocci;a , antichefubito poteia

ilfodetto M.Raffaele loporto , ff) diede in braccio dell'addo-

loratafitta Madre, la quale feiugatoh , ^fpofiok su il letto,

rìngratiaua la Santifjìma MADONNA, che gli thauejji

faluato. polche da tutti era fiato creduto douerftìrouar morto;

quado ;

/fi
putv.nofallo chebbe ini su tiletto vnfinn hfih uoy

fy andofifenegiù àgiocare cogli alari putti mila detta (tracia»

Pietro
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XllIL

Pietro njnicofigliuolo delSig.Gm Battifia Bettini Proctn-

ratore Ferrarefe d'età in circa a dodici anni nelmejedt Giù*

gno i j 9 7 fu abbandonato dalli Medici , morto dalme^o in

gìàyfreddo^ co le mani> {0 vnghie morelle,fèn^apoljòyprino

di vi(la , ft) di loquella, ch'altro non rejìaua
,fiè

non girare ;

& auotato alla detta Santififima MADONNA, miraco*

lofamtme htbbe la vita , &fubito parlo alPadre , (^r aUtu

Madre ;& migliorò , ft) in poco di tempo rima[è liberato ; .

tj) fvltimo Settembre nei detto Anno camparle alla dettai

Madonna ,$ all\jf*mine

.

XV.
Per Lettere delSig. Giofiffj Manfredini 3 regiHrate iti*

prce effo fitto ildi 1 4- Gennaio i $ 9 8. & fìtto la datttu

de/li i 7 Decembre i j 9 -j.fi
ha che nella Città dVdine ailì

1 S . Settembre deldetto Anno ,fèndofua Moglie nelle donHe

delpano , non erapojjibile , ctiellapartoriffe y&Jèmtmorta>

nonpoteuaparlar-t-, accenno pero chele
fiofiè

datala Ima g f-

ne ^ ditta Madonna Santifilma ,& non cefi tefio

Ihebbe in mano , che la baciò,
($/fè

la pòfé infièno , @)fiubito

toccata la carne con quella, parterì unaputta , che altrimenti

farebbe delficuro morta

.

XVh
Depone con finogiuramento Ad. Giulio Cefare Lucarelli)

Guaniaro in Reggio allt 9. Alarlo 1598.

C he hmendo Madonna Anna (ita Aloglie tenutoper tre

tnefiin parto morto addvfio }Jujouragiunta da vnmaletan*

to



tu PARTF
t$grande, che nonpotendo fcoricarfene^fufilmata in termine

il morte dalla Comare>& dalAledicoquandoprefé in mane

nrna delle dette IM a g I N 1 , fyfèlapojesù tipetto, rifece

voto a quella ; (gjr fubito partorì unaputta morta ,& ella*

mon hebbe male alcunom termini di tre giorni .

XVIL
NelAlefidi Luglio i $ 9 7. (ttromui infirmo Frate

t/fgoflino debordine CarmeIrrana d< accutiffìma fehre , onde

neperdete fvdito con L U lueUa infici** , e rtceuete ancoragli

ultimi Sacramenti d'Uà Santa Chi*(a . Scanio il Rettore

della Parodiale dt 5 Caihenna di CeLegnano , Villa di Fi*

Stefano Zio dell Infermi*m detto luogo fece voto per lui aliai

detta Santtffima Al a do n n A di Reggio ;& indi adin

giorno , o due , chefu in torno il Ale
fé

di Settembre , refìo lU

iere della fodetta tnprmtta .

Wllt.
Ai. Antonio Bcrni da Barbo , Diocefedi Piacenza nelle

Vicinanza di S. Geruafio ,$ Protafìo,con Madonua lfa-

tetta <lÀhìa materna della Puttafono notata , comparuero al

ietto Vfficio alli 1 3 Giugno 1598. <$J prefentorono A*

gntfé figliuola dt effo Ad. Antonio di età di dodici anni, ajf:r«

mando con lorogturamenu ; Che nelAlefé dt Ottobre pro/Jt-

mopaffuto detta Putta fletè inferma in letto intorno adoitm^

ta giorni con febre,& ridotta infermine di morte haueueu

ferduto ilJentire,$ la fauelU -fèndofifonteata da vrnu

parte la vita dallo filare in letto ; (gjr^ dolialtra parte non ha-

mndofinon lapelle, $lo£a, tfiatefer dodicigiorni tn cit*

Cd
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c<f fen%4parlare>&finta vdìre yfiteneué , ffe Ai notte de-

uè
(fi

morire ; quando dettofio Padre fattoti dinanzi advna

Carta delia data Santifilma Imagine, e batteva in cafi»

éffibito migliorò , $ in itacelo di vn me/e antennefina •

XVlllL

Ai Tomafi Sfghizji nella Parochia di S. Apollinare

qui in Reggio , depone con fiso giuramento >& anco il Sig.

Conte Claudio Manfredi > che fi trono alfhora prefinte al

fatto quefto di 9 . *Nouemlre 1 f 9 8. nelproceffi.

Come ritrouandofialli di pajfiti fuori advn fio luogo ad

Albtnea Ducato di Reggio } mentre che pioueua , volfefipra

dvn Voltopigliare certagoccia d'acqua , che veniuafirapio~

uendo perla capi , &fili leuorono i piedi di (òtto , ond'egli

precipito d'alto più di vinti braccia >& reflo morto per più

,d\n hora ;& azotato alla detta Madonna Santifi

dallifioi, inpoco tempo ritornòfino , comeprima , Q^fin^u

alcunfegno di rottura .

FAVPERES EVANGELIZANTVR,
Capir. 7.

SE le infirmila corporalifinograui , e mole Be> mol-

to maggiormente , e non ha dubbio , le afilimoni f
dell'animo ,piu nobile delcorpo ; onde dijp Arifio.

file, ch'egli è più difficile fifiener le molefiie dell animo', «£it.> 8,

the lo ajienerfi delle co
fi dilettinoli:&fififa iddio cono-

di fiere
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••«•«• fare per miracolofo , e beniono nel darci (furile , mottoptù

t.vcn
& mtc
jo.& Gen

*«*. /w 7////?' . (W<r t Cìojèffo affai pm crebbe nelt'ejflio , chi
T°

t

b
\ non Sauria fitto nella terra della fia nafcita . ilpopola

rs
* d'I[ratte afflitto da i Serptmidi fuoco,fi'rtduffe a peni-

jo.ocoen. J JJ
ri ri .

1 5. vcrs. tenz* . Tobia fatto cieco , e jchernito >finalmente ne vten

11™*°
7. confutato. AdAbramo , a Mofe ,& ad altripomi

fé
ld-

Efai
' & ^^ [campo da travagli, e lo confeguirono; venta confir-

ae vers.ze fW4/d^ jyà/,? /»^/« luoghi , efinalmente da CnHo quan-

vtn.u. </p <//$? <t/// duoi Difiepoti di Gioanni.che li denonttajfero%

come, nonfilo t Ciechi, egli altri riceueuano il vedere, $)

finita del corpo , ma ancora i poueri erano | confilati , 3

evangelisti , f^f/f/ degni di buone nuoue , privilegio fia

molti, non de minimi, chefveggano conceff'alla povertà.

Ma accioche alcuno non penjà , che quefìifiristringa-

no foto a quei, che f non hanno le cofé necejfarteper lo vii- 4
to , ò cui conviene tutto ildi laucrareper fiflcntarft, che

vanno malvefìiti, e mendicando, nonfarajuon dipropo*

to vedere ciò che Zìa povertà. ,poiché in confèquen^a -ve-

dremo ancora qualefìa veramentepouero > e meritevole di

3art. in quejloparticolarprivilegio di condolanone, e bvena nuoua.

'• ?
u

'
a
r Et benché + / nofin Dottori commvnemente conchiudano f

iib.48 i«t.
€ht nofìpofla dare certa diffinitionè deliapouerta , ma che

Jat.Dcc in ciò dipenda dalprudente arbitrio , di chi , confiderara la*

£reu«a' qualità delleperfine, le occorrente, e circondante deluo-

c vnd ' chi ; lo nondimeno, maffme nelpropofìto mio,ft) coVar-
Tirctvxc.cS i i i n \ J > /»

^ irin g- rfl»f alludendo al vocabolo della povertà , crederò poterji

•bùi. 9% dire, che niente altro ellafia,che un | mancamento dipe- 4

cunia9
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euniajntedendoperpecunia tutte le cofiy eiefino dipre%«

%o efìimabih . Quefia , fecondo T^auaro, è di cinquefòrti, ta e a?»

£wm * quando tu neU*interiore dell'animo tuo non de/t- ^°\ .'fiU

«&r; <A acquifiar rolla, ne ritenere ingiufiamente, la digià jf^f.lll

acquifiaté» . L'altra è quando bai defiderio sì di rohba ,ma l 7>

fotoper fruirteneperfoftentameto tuo ,& dettafamiglia»

acquifto -della virtù , apro dellen publico , (j$p depoueri

ttfognofi. La ter^a pouertafkrafe tu, ne per acquiBo di

*virtà y ne adaltro fine hai penderò di rolla*, ma anzi non

lafìimi, trattenerlo le cofé neceffarie ; La quarta, f$ che

ha riguardo alìefleriore', è quando realmente, fjt) in ejfétts

tu ti troui priuo di rolla , ma dipropria , e Jpontanea id-

ioma . Uvltima diremo , che fa quando realmente tu/ei

fenzafacolta,ma sferratamele, ecotro tua voglia,comefi
in tale [iato tufin nato , ò p qualche eafefortuito ti ritrouu

fiora vediamo
fi,

fhuomo,fecondo lapredetta dtflm-

th*ie9 è capace deltitolo del ?ouero,ey* delle euangeltche

confolattoni meriteuole,& dico ehe
fi,

perche il non hauef

defiderio di acqmHar rolla , ritenerla ingiufiamente >e

atto di virtù , ^r ojfruanza di quei precetti , che vietano

le vfùre, tsr altri contratti illeciti , f$ ildefiderare l'altrui

facoltà 4 ft)perì pouerocoHui fipotrà dire , &* di fyirito,

ancora che fifie
quel gran Rè , alla cui Monarchia diffè

S colui > che nafeono i Mondi . E le riche^e fperfi fieffe

mnfanno demeritare , ondefilegge che Àbramo^& altri v

Patriarchi erano rkhi % ^ pòffideuano oro, (stargenio. u .

£ Et è intereffe , nonfilo delpublic >\&dtlPre totipe ha~

P £ mere

ore. 2. le

6 . J GK&
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utrc t Cittadini ricchi , ma ancora T depeneri , a quali ilio

fefccfc*^ ricco è obliato aporgerefouuenimento , come vogliono U
14,'pcut.fiere lettere, & le leggi. Vfieffo douemo dire dt O-

t c?i ! 1 ^" ' c^f * ./^ veruno non ha defìderio dt robha , * non ne

«.pa f« ?6". fa fiima ,
perche

fé
bene ciò è di confèglto y adogni modo e

pater" \ufgno diperfttionrjtmj che in quefli tsiminì fhuemo y e i 5

J.

cft ln6
:ì' W0//0 ricco Cedoliamo credere a Seneca Q uà: iunt ma-

li quis C- .. 'J
# ^ ^s~—

decpifc5c xima:diuiti$? No amare pecunia. Etaltroue sBic«

uiflìmaaddiuitias perdiuitiarumcontéptù\via

Scnec. iib. cft- Cotemnere aliquis ola por, h aberc ola nemo
de mot ib.

potc ft . che féparlar vogliamo della terra,& anco dell'

•

fcepifUs r ,J/
* a r / • evlnmajpecte atpouert* ejteriorep volontaria , come sfor-

mata, non ha dubbio , che anche quejìa Ivnapiù dell*altra,

e grata a Dio , quando ella habb'i per oggetto ,& venga.»

fpportata a gloria di S. D< Maefta , ft) patientemente

,

Scuter. £t quéHa è quellapouertà, della quale ft legge, che meglio

vcrs.16.*' ètl poco pofieduto con timor di Dio , dt quello , che fiano ì

rtn.
<**' tefm infiù*bdt Melius ed parum cum timore Do-

mini, quamthelauri magni >& infatiabilcs. Et

altrotte > che tu non 'deui ahar gli occhi a quelle richezje,

che confeguir non puoi , perche fifanno lepenne com Aqui-

Nauar. k>& fé
ne volano alCielo.ìAò erigas oculos ad opes

\l°
m ' de ^^ non P°tcs habere . DaqueHa neprouengono qllì

!• . . effètti) che da S.Tomafò raccoglie U^blauarOyCioè che con*

ferifee la cognitione dt Dio , e de'peccati , la conjèruatione

delia virtù , l'aiuto di Dio , la paweipatione delle dtuim

dolcezze , la quiete delcuore , e finalmente le confolattoni

euatt»
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evangeliche , deli' (\nali fi ne V'ggcm fatti partecipi gli

, \4infraf:r
:
itipn4ert > tadtntercefjì,,nudaBMU FEIU

£ i à E Miracohfa in Reggi* •

SO
r.

Nfro/o Lémgwur Francefé Staffiere Jel Duca di Li*

renafemh di ptffìggto per Roma y renne a vi-

ti ar epefia /macine,^iw delle cui caffètu

tjprì yiel partire vno feudi d'or<\ che filo fra altra moneta*

minuta egli haueua >& partito per ih 'jìeria, quim volendé

pagarcene cofay troucffi'n vece di q:t*Ho> vn altro /cudoy on~

dfpenjo henijjìmO) ch'altre- non ne haueua, che7già offrto6

finpiffiì& arrecando eglr , f?J altri ciò a miracolofò euentt,

fu riferito il tutto a jue8o Vfficio Epifcopale ,per lo che effk*

minato co'/giuramenti informa > depofi effrvenffìmo , cht*

egli non haueua altrofeudo\ eh? Soffèrto. ($fperptùgiujìificar

la verna,fuguardato nella cajpcta > e trouttoui lofeudo , c£*

tiui fèndo alcuni , chegli voleuam dar iecjuiualtnte , gifpiù

per lo feudo miracolofamente trouatofjt nella berfi , 0* dì ciì

fattigliene da molti molta ifìanrj , nego affdutamente eie

volerfarejietametefoggiongedoi io no7 dareiper centofeudi»

IL

Camillo Branchini , altre volte grattati come di fopraj9

trouandofidebitore allafimma di Scuti 8 o.J^r risoluto, anzi

the andareprigione,fuggirfene.da Keggtotcongrandijjìmofù$

P 1 dslore>
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ghiere , cenuenendcgli abandenar la Moglie >& t Figliuoli %

facendo la vegliarla nottepretendete aldi 3chefine l'eleafug-

gire y chefu la notte del Lunedi di Pajqua di Re(firmitene

1597. alla A/adonna,
fé

le raccemmandò nel dettofa
ergente hifogno > e trauaglio 3& hebbe in vifine ckefiormajji

ina ffampa in dfgno della detta Miracolofa JmàginE»

tT la fiampaffe su quella , {0 le vendefp , che caueria danari

dapagare ifuoi debiti , ft) feuentrfì; la mattinafguente tre*

uataila tàuola di legno a quejie proposto,fi
ne andò fuori a

far fare il taglie, sul quale pòfita ritornato fece tantifigli

flampati,& tanti ne vendè>che inpochigiorni ne cauo più dì

cento feudi ,& pagò i creditori . Et quejiefurono le prime

flampe di quejìa IMA G 1 N E Santifjma^che vfijjtrofiori»

Uh
Jgramante Milanopulltco Trobetta della Citta di Lodi

venne a vifitar quefta Santijfma /MAGine //h.^-
prile 1614. per vna gratta , ottenuta da Dio ad intercef

fine di MARIA F£RGlNE,(^/«cfc hauendo li Sig.

del Configlie di detta Citta di Lodi da crear vn Trombetta^

& effendeut fnal numero di trentAfitte concorrenti , quelli

Signorifecero molti Capitoli^fi agli altri\che chinonfihpe-

uà leggere>efcriuere non potrfiprerendere qufio carico ; onde

mollifi ritiro reno dalla dettapretenfine.et ildetto Jgramate

1 cleua ritit afi cncor egli , come quello > che non haueua mai

faputo re impa) alo leggere, ne firtucre) maper ijjiraticne di-

urnafece ricorfi alla GIorioftfi. fimpre ^ERGINE M&*
RIA di Reggio, che vclejfe fargli gratta di poter intenden*

$)firmar
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(fi*firmar lettere/ufficienti perpoter tffer deputato a queftd*

imprtpì y& Fiftoffogiorno li Stg. Sudetttfi congregamo , ^
tìnto ogoronofipipetta& leggere,&fermerei quali rìfàoje

Jt/ty g£r alfbora detti Sig.fecero dare carta , $p inchiostro al

iato Agramente ,& alla loroprefn^afriffe , fify lefft[fer*

tn mio carratteri intelligenti ,&* cofe detti Sig-TeUe/fro per-

fuffdente, & idoneo, onde ottenne la gratta , <$* il detto zA-

gramante portò ,& °ff
rt *vn quadrone contiene lagravéu

fedeltà y& per verità di jueflo fitto lafew vna fède da lui

Jotto (crina,& autenticata, come nelìiatti pulita di ^ueHéU

Cancellarla .

ET QVI VEXABANTVR A SPI RITI BVS
irnmiHidiscurabanmr. Capic. 8.

'Elliffma in vero e Quella dottrina, chexon S. Ta-

rn*f infgnanoi Sacri Teologi , mentre dicono,

eh gli A^gi<Ài cofi'\ tuoni , come rei non pojfm
con le fUy e/empita lorofr^e naturali» produrrem que~

fé cf corporee effetto verunoyCome oro piante yet anima -

ù ; la ragione dt ciò può, al parer mio , cauarfda quelh

fijjìoma tanto celebre appr»jp allt Per/patetici , cioè , che

ninna 1 caufapuofxr quello > cheformalmente ed emine-

temente no contiene in fifìejfi \ ch'i tanto come dir'ey che il

giacetempotrebbe rafeddar la mano s'egli nonfojfefrei*

Fé ski
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Jo; ne ilfole ri/cattar tariafé

non haucffi lapropriaMt%*

rapili nobilef$ infieme congionta con la virtùproduttiuA

ileicalore . Horapercheglt Angioliper efiere la loro t »4-

turafinita^ limitata^ in nijfun modo delligia detti con-

tengono in fé
(lesfile cofe corporee , quindi necejfariamente

-*efiegue>che nonpcjpno operarefilmili effetti ; Ne mi dica

alcuno y chefi ciò fijp vero
non t haurebbe potuto ilcon- 4

dannato Lucifero apparire informa dt Serpente alliprimi

noflri Parenti per indurgli a mangiare il vietato pomo9

perche à quefìo potiamo rifondere ejprfifatta quella ap-

parinone dalnoHro commun Inimico ajfumendo fimile

tAnimale prima creato dati'Auftor della natura \ ft)£-

Salr cìaa ift
eJFfifiuente

nell'altre apparitioni ; no'nj fuòperò 3 ne §

ffcg. cas. /tdeue nepare,che in quanto almoto locale, o perparlar piti
cons. lib/ .

.

.

ó A r . r j r J
4 capitò, chiaro , in quanto allo trasferire vna coja da vn luogo ad

vtrbtm* ^n altro , non pofifiano cagionare efftti marauigliofi nelle

Icficium
creMure corporee . Li Cieli d'ogrìaltra parte dell'vniuerfi
più nobili finopure T dagli Angioli a beneficiò ievìuen- 6

Arìft. lìb. ti, raogiratìy cofit, che anche collume naturai- conobbero3

phi s

m
«"t~ e confidarono con Ariftotiley molti antichi Filcfifì. Jsfefi

«• troua Monte cefi eminente , ne Capéllo . n Citta cetani*

orandcyche (permettendolo iddio ) nonpojfimo in breuiffi-

mo tempo , ey* fin^a lorofianca > trasfrtre in lontanifjìme

parti . In oltre con l'applica* e gli agoni naturali- in/teme

con li pafjtui , fanno tadcra metalli ,fierpi , @J ammali.

Ne quafirefìrtnge ilpotere angelico , ma s'efiende ancora

fino ffra degli hucmim ,poiché per ragionarfilo de'De-

moni
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y moni f conforme almio propofito t infinitifino gli effetti

(he (permettente eieiddio perii peccati noflri) in quelli

cagionano
. Hanno allt volteportato vnofino alla metà di

«juefla no/ira regione dell'aria,& indiprecipitato al baffi,

come leggiamo ejfer interuenuto a quelfierilego di Simon
Mago. Hora muoiano altri in lontaniffimi paefiaban*

detti yfifie y e dan^e , come quelle ben mille volte sfirtu-

I nate Donne,^[è di talnomefinopur meriteuolt, che Ma»
ghe t ò Streghe chiamiamo. Mora finalmente con vari, e ^^f*
dtuerfimodi tormentando, (g} addolorando altri> comepur fortil.*y,

troppo ci dim&flra la quotidiana ijferien^nepoueri Ojfefi

fi, ejfindone di quefle ne* tempi noflri quafi in ogni luog»

f numero grande : <Ne ci paia merauiglia , f che Dio , //

quale tanto ama fhuomoyche ne va dicedo Deli fix mc£
efle ciim filiys hominum , lo diapoi inpoter del De-
monio 3fuo capitali

sfimo nimico*permettendo, che così

malamente lo tratti , percio.che permifi ancora, che fin*

carnato Verbo,del qualefiàferino, Hic cft filili s meus
dilecìus,inquo mihi bene compiacili

,fijfi
non

filo tentato dallo Hefio Demonio dopo cofi lungo dtoiuno 9

m\ anco Crocififfo, e morto da Giudei,fuoifilettati mini-

Bri . In oh e i on S. Tomafi dicono i Dottori
s che quefìa Aio *qu£

permhfione èficatfa l'ordine dellagiuflitia ,percheficome ^f|'
D °*

ha proneduto Iddio d
%

Angioli buoni per cuRodta di quelle c u

a

draf•

Cnatweyche dourà durarefino algiorno delgiuditioy Su-

per muros tuos Hietufalem conditili cu ftodes.

Cofi permette , de vifial'efiJkrcitatione,e vejfiatione degli

angioli
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VMm 77 . j ripidi cattiuì inlino al iettammo de!'pi*JithAmiffio-

ncs per Angelus malos, Ammiriamopiù tolto (jjp con

egn Immilla poifilile nngratiamo lafòmma h. ma diurna*

che cotro l'ardire di sìfieri Ttraini ci hahhi. Armai i di molti

fòri t(fimifeudi > e validi(fimi rimedi, i quali pojfòno t efirn

fere di duci oenerinnaturali cioè e (oltranaturali , e laiciaù
Martin.-' à> * J

Deh**, i primis gli vItimi, che mancano d'ognipeccatolepencolo

>

JTcar^hL* efino iUituiti da Crifìo> dagli <^Apofìoli> e lorofuccefpri,

Ì£
aj,lt'2, O* ehefmpregionano all'anima fen^a mai nuocere alcor-

po^fòno vna viua, e verafed'ixfrequenta de Sacrame-

ti> gli efprci/mi ecclefiaflicij'e(premo dell'opere della mi-

fèncordiafdisfattorie , cioè digiuni* lemvfìne ,& oratio-

ni, l'inuocaticne dell'angelo cuftode , le reliquie de San-

ti > con alto riverenteportate al collo y& finalmente , quel

che fa alpropano mio , // raccommandarfi di viuo cuore

alla Beata V ERGiNE,»f/ che molttsfimi efjempi fi

fornano addurrequando intention mia non fojfi > chepor

tutti douejpro laftareper adejjoglt mfaferitti.

Ngeta Moronida AdiUno figliuola di Gio: Batri-

fia > ($f moglie di Battila Formgallo ne'Borghi

di Porta Romana > veffua da f^iriv maligni per

io. annifìmife in viaggio per andar alla Santa Cala di Lo •

reto la terza Fefta di Pafona ygìonta lontana da Reggio dau

tre miglia ,gli giriti comincionno molto piaforte a trau**

fUarU>



CLV A R T A ÌTì
gtt&rhy & agrìd& e, eie qua non douejp entrare, perche déj

quel corpo JàtUno sforati *v/cire,hora arriuata, efiata in

trattoneper due hore dinanzi s quefta ÌànTiss./Màgi*
K E, libera rimafè, dopo l'efprefiata huon pe^o trauagliata$

&feguìpofiia ìljùo viaggioper Lorettofn^a maipia hauer

fentito coja alcuna, com efifa ritornata chefu > a fuetto Vfficio

depoje effeminata, con Giofeffò 'Negri Mtlanefe, il asta!*

con lei
fé nera ito à taldiuotione

.

11.

MeJJhndro di Gerolamo ToriceSi Cittadino Reggiano d'età

d'vndici anni Hato offiffo dal Demontoper loffatio di quattro

anni, in maniera 5 che mai lo lafiaua quetare , vieni auotito,

$} da Parma>oue alhora habitauanoy condotto a quefia Sacra

JMAGINE, reHa miracolo/amente liberato
>
fendofiatopri*

ma per qualchejjtatio di tempo tramortito .

111.

Condanna di Guido dalla Villa della Mutilena di Reg*

gtoper due anni ,& più effendo Hata ojjèjfa dal Demonio , /

infirmò anche di Febre, dolore di capo , Qjpettecchie , negto*

natole alcun rimediosfattole in Modena, Rubiera,& qui in

Reggio ,&peggiorandoftmpre fìridujp in termine di morte

onde nericeue lafacra Communione.^- Oglto Santo, s'auoti

finalmente alla MADONNA,& infuo cuore
fé

le raccom-

mandò ealdisfittamente, ft) ecco che reflò alerà da l'infermi*

ta> &QJpsfìonefèn%a maipia hauerfmito altro .

mi.
Vittoria figliuola del Stg* Bmholemco Galli Reggiano

d'età



Ti* PARTE
Jtetà di cuattrt mrfi> ridotta mpericolo J; morir &.* vrfé Fé*

tre continua di 2.0. giorni) (?giudicata da Profitti l jf^m

€tjìi t per maleficiata , éj^pn^afperania ehpoterla libera, e%

fu dalla nodnce Motti* olleMkDO W N A s {? infochigiur-

ai rejìò libera,$fan* .

V.

Madonna Catarina moglie di Giouanm Coln mla*idai

Pallidanofui Mantovano , Diocefidi Reggio, la fera deldt9

chefu frofata refìò airimprouifo malfidata, Hropiata tt tté

da capo apiedi con Febre,& t'ornitigrandi, (ST cosiperpue-

rò nel letto per i j. dì >& notti , che mai puote ripofare , nt

dormirefé non guanto teneua a lofio ina Carta de fiM A G I -

N E Miracolofa , aUa eguale auotttafì, @}da/e Beffa,& da

quelli di eafa in capo dellt detti i $ giorni fnbito cominciò a

tnouer legambe , tt)piedi, e difienderfi , cheprima era tur.au

ritirata , ufi pure con febre > rejìò con le mani immob.li anct

per vn mefe : e rnezj in circa , onde rinouaio il voto adoprò (tè-

luto ancor le mani , (g/f liIettò dal letto libera , *t)fana d'ogni

male

Vi.

Madonna Maria figliuola di M* Batti/la Renfi dau

Verfoa giunfintone di Bergamo findo fatta Spoft di M*
Ciufeppe Gijmim del Ptfitjf) luogo Itfera ifìejp delle no^^e

fu malfidata di talfrte , che le entrarono t Dtauolt adoffì, e

fiata cosi p lofpaùo dipi Anni y et tjfrcizat* da diuerfibuoni

Religiofiy ultimamente alli i 1. Alaggio 1 j 9 7. netEffor-

tifarlaUMolto R. Sig> PreuoHo de Mochetti da Canina

fótta



Q_V A R T A lf7
fitto la cuiprepofiturafitroua Verfi>a> dopo Vffiferle v/citoy die

dojfigran quantità di fioritiyfiraccommando, fi) auoù al/aj

A/ADONNA,C^ hebbe in quelpunto inuifione>che venendo

k Reggio a vfitare lajùa miracoloja /MAGINE filibera*

rebbe>ft) pero venuta li 1 1 . Maggio fidetto mentre ficom-
municaua vide vifibilmente vn Fanciullo veHito di bianca

tener la mano (opraU tefta,$ che le djjp,che farebbe l bera*

ta queldi medefimo yficome alle i o. horepoi redo liberataci

&fana , dopò l
%

efière fiata tramortita alquanto , fg} dopò lai*

liberatane le apparue ancora la Beata V E R G I N E .$ il

tutto eprouato,& congiuramento di leiy d'ejjò Sig.Preuofio9

Padre ,& Marito ,& duoi Canonici di quelpaefi^

Venuti con lei, ft) che qui celebrorono Mejfiu .

Et la detta Giouinefin aB'hora Ser4

confinata Vergine .

L: IL FINE,



Errori da correggerli

.

tifin errori è cofi human* ; (pperì quegli, che oltregli qu$

fitto annotatiper mauerten^a o\de1VAuttore, ideilo Sta-

pAtorcfiramoper auuentur* nellaprefinte opera trafior*

fi,firimettono aHaprudtnza , $f humanitk delpto, e dì*

Jcretto Lettore*

Cart. i . lin. 1 3 Orginc. corr. Origine.

Car. 8. lin. 6. Attenute, Ottenuta

Car. 1 . lin. 8. MeiTe.

Car. 1 o. lin. 1 2,. accomdate»

Car. £i. lin. 1. però

Car. 1 $. lin. 5. Concetitione

Car. 34. lin. 8. prezzo

Car. 3 7. iin. t 9. Separamento

Car. 51. lin. lO.Caccllum

Car. 6 3. lin. u . preftrezza

Car. 7 j. lin 3. Bainbiao

Car. 120. Domina
Car. ] 51. roccia

Car. 1 yó.hebbenon

Car. a 97. lin. io. Sequutur

Car. 10 9. lin. 14. col

Car. 1 1 f . lin. 1 3. come

Mefc.

accomodate

fc però

Concinone
pezzo

Separatamente

«Sacelium

preftezza

Bambino
Domini
vna Carrocci»

non hebbe

Sequuntur

fol

fono

Car. 134. apoiill. 1. Dclril. quift. Delr. difcjuific.
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